
Le sessioni possono essere sviluppate con varie modalità didattiche: da incontri in aula in tre giornate distinte, a un intero weekend presso una 
eventuale struttura ospitante, a webinar o formazione a distanza (in corso di progettazione) 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obiettivo del workshop: acquisire le conoscenze, i metodi e gli strumenti di autodiagnosi per sviluppare la 
consapevolezza necessaria a scoprire “se” e “quando” sarai pronto per mollare l’attuale lavoro. 
 

Metodologia didattica: incontri in aula per prendersi per mano e scoprire insieme, con esempi concreti ed esercizi 
pratici, come predisporti a uscire con successo dalle tue zone di comfort. 
 

Docente: Andrea Strozzi è laureato in Statistica Economica ed è stato funzionario di banca per 15 anni occupandosi 
di Sviluppo del Personale e Pianificazione Strategica. Fondatore del think-net divulgativo LLHT.org, è oggi uno dei più 
autorevoli testimoni del cambiamento in Italia e promuove la bioeconomia per le persone e le organizzazioni. E’ autore 
per Terra Nuova del libro Vivere Basso, Pensare Alto e per Il Punto d’Incontro del libro Solo la Crisi ci può salvare, 
gestisce un blog su Il Fatto Quotidiano online, scrive su il Cambiamento e altre testate. 
 

Destinatari: professionisti insoddisfatti, amministratori, formatori illuminati, studenti scettici, operatori del terzo settore, 
decrescisti convinti, collocati, scollocati, scollocandi e scollocabili di ogni settore. Insomma, tutti coloro che – oltre a 
voler conoscere il nuovo mondo che ci aspetta – si adoperano anche per costruirlo. 

 

PROGRAMMA 

SESSIONE 1 | IMMAGINARE IL CAMBIAMENTO 

 Registrazione dei partecipanti e giro di tavolo iniziale 

 Come siamo arrivati a questo punto 

 Come uscirne 

o Zone… anzi: prigioni di comfort 

o Le tre regole d’oro 

o Non puoi (e non devi) cambiare il mondo: il sociocentrismo 

 Il modello degli stadi del cambiamento e le sue tappe emotive 

 Liberi “da” o liberi “di”? Tecniche di autodiagnosi 

 Giro di tavolo finale e assegnazione esercizi 

 

SESSIONE 2 | PIANIFICARE IL CAMBIAMENTO 

 Riepilogo della sessione precedente 

 I soldi sono davvero il problema? 

 Il cambiamento è già in atto: basta assecondarlo 

 Come redigere il businessplan della tua vita: uno strumento operativo 

 Case-study: applicazione dello strumento precedente a esperienze concrete 

 Giro di tavolo finale e assegnazione esercizi 

 

SESSIONE 3 | FACILITARE IL CAMBIAMENTO 

 Riepilogo della sessione precedente 

 Dove trovare il coraggio: esplorare la miniera delle opportunità 

 Elementi di facilitazione e strumenti decisionali orizzontali 

 Oltre la democrazia: il metodo del consenso 

 Case-study: applicazione del World Café al tuo progetto di vita 

 Giro di tavolo finale e chiusura lavori 
 

MOLLARE IL LAVORO E RITROVARE SE STESSI 
Guida pratica illustrata da chi lo ha fatto davvero: le ansie, i killer, i sogni, i progetti 

 

DATA 

LUOGO 

http://www.llht.org/
http://llht.org/vivere-basso-pensare-alto/
https://llht.org/solo-la-crisi-ci-puo-salvare/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/astrozzi/

