
 

 

LEGO® SERIOUSPLAY® for Architecture 

Workshop di presentazione sulla metodologia LEGO® SERIOUSPLAY® 
per il Project Management 

 

Mercoledì 8 febbraio 2017 (dalle 14.00 alle 18.00) ℅ Spazio Casa Teatro, via Tortona, 14 - Milano 

Il workshop propone ai partecipanti di conoscere e sperimentare le applicazioni standard del             
metodo LEGO® SERIOUSPLAY® (LSP) in ambito progettazione architettonica. 

Nato e sviluppato presso The LEGO® Group, la metodologia consente di migliorare le performance              
organizzative e individuali in termini di processi decisionali, di change management e di problem              
solving. 

In questa occasione Spazio Casa Teatro e il Facilitatore Certificato Francesco Frangioja            
illustreranno come un workshop LEGO® SERIOUSPLAY® può supportare la definizione della           
strategia di project management e migliorare le performance di un team di progetto. 

Un’esperienza unica per pensare con le mani in modo creativo, innovativo e pienamente             
coinvolgente. 

La presentazione di ciascun campo di applicazione sarà supportata da attività pratiche attraverso             
l’utilizzo di materiali LEGO®. 

Programma 

● Introduzione al metodo LEGO® SERIOUSPLAY® 
● Il ruolo: migliorare le prestazioni individuali 
● Team life migliorare le prestazioni dei gruppi di lavoro 
● Il livello strategico migliorare le prestazioni organizzative 
● Q & A 

Obiettivi 
● Rifocalizzare il gruppo sulle “competenze core” che possono garantire i migliori risultati 

del gruppo e del progetto in termini di innovazione e inclusività. 
● Elaborare soluzioni condivise e capaci di valorizzare e integrare i contributi individuali 

emersi nel gruppo. 
● Migliorare il livello di integrazione e cooperazione all’interno del gruppo. 
● Mettere a fattor comune principi e valori che possono unificare e orientare il gruppo per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. 
● Migliorare il livello di consapevolezza rispetto al proprio ruolo all’interno del gruppo. 
● Definire e condividere strategie collettive per un progetto innovativo e creativo. 
● Far emergere gli aspetti “non detti” e gli elementi critici che possono rallentare o limitare 

l’attività del gruppo e l’efficacia del progetto. 
● Acquisire e condividere competenze per migliorare la propria efficienza ed efficacia 

rispetto al progetto. 
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Profilo di Francesco Frangioja - www.francescofrangioja.it 
 
Facilitatore Certificato LEGO® SERIOUSPLAY® 
Project & Product Manager professionista, si occupa di Business e new business development , e              
Definizione di prodotti e soluzioni . 
 
Spazio Casa Teatro - www.spaziocasateatro.it 
 
Lo showroom, situato a Milano in via Tortona 14, è allestito con i prodotti e i materiali delle                  
aziende partner, che utilizzano lo spazio per raccontare la loro storia e incontrare clienti e buyer.  
Durante l’anno vengono svolti eventi e attività collaterali agli aspetti lavorativi dei settori             
Architettura – Design – Fashion.  
Lo spazio è un punto di riferimento per i professionisti che hanno bisogno di prodotti, servizi e                 
soluzioni di qualità. Il concept dello showroom è quello di ricreare un ambiente accogliente,              
raffinato e aperto, dove gli architetti possano sentirsi interpreti dello stile, della qualità e              
dell’eccellenza dei prodotti italiani delle aziende partner.  
Le aziende partner presenti hanno intrapreso un percorso sinergico in cui ogni soggetto si              
relaziona con professionisti, clienti e fornitori. In questo modo le soluzioni offerte sono sempre              
frutto di una ricerca attenta e scrupolosa, il cui risultato è sempre la completa soddisfazione del                
committente 
 
ARTE  VIVA www.resinaarteviva.it 
Resine naturali biocompatibili per applicazioni su pavimenti, pareti e complementi d’arredo. 
ERRETILED www.erretiled.com 
Sistemi di illuminazione a LED: consulenza, progettazione e installazione. 
FEDRA VILLA DESIGN www.fedravilladesign.com 
Ideazione e realizzazione di opere di art-design con un attitudine sartoriale. Furniture and light 
design. 
MGS www.mgsitaly.com 
Pavimenti, rivestimenti, arredo urbano in pietra naturale, dalle cave alle case di tutto il mondo. 
OPERE SONORE www.operesonore.it 
Diffusori acustici naturali in legno di risonanza della val di Fiemme, costruiti a mano e 
personalizzabili. 
TIDEO www.tideo.it 
Trendwatching, progetti di design, tecnologie e materiali per la personalizzazione di superfici. 
 
Per iscrizioni: 
https://www.eventbrite.com/e/lego-seriousplay-for-architecture-workshop-per-il-project-manage
ment-tickets-31509935064 
 
Per informazioni:  
Simone Abbottoni 
Mail info@spaziocasateatro.it 

Tel. 342 1791108 
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