SCP Italy presenta

Il Workshop

IL BEER GAME E IL PENSIERO SISTEMICO:
come comprendere i sistemi umani complessi e interagire con loro
Gianluigi Merlino
4 novembre 2017
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
presso: Residenza Morin 10 - Via Costantino Morin, 10 (Zona Ottaviano) ROMA
SCP Italy vi invita a riflettere sul tema della complessità dei sistemi, umani e non, in compagnia di Gianluigi
Merlino. Sin dalla scuola ci insegnano ad analizzare ciò che è complesso, cioè a scomporlo nelle sue diverse parti,
da un lato perché l’insieme è troppo “difficile” e dall'altro perché questa modalità pare essere l'unica a garantirci
approcci di tipo logico; nel fare questo però finiamo non solo col perdere la visione complessiva, ma anche il
senso, il significato e la portata di un elemento nel suo contesto poiché lo osserviamo come fosse un’entità a sé
stante. Al contrario, siamo tutti immersi in sistemi di complessità dinamica e continuare ad analizzarli come se
fossero pezzi dell’immagine di un puzzle non porta altro che all’aggravamento delle condizioni generali del
sistema (aziendale, organizzativo, personale, sociale). Ciò accade perché la soluzione analitica porta con sé un
veleno letale: fa apparire il problema come risolto.
L’incontro ci permetterà di rispondere alle seguenti domande:
•
•
•
•

Cos’è la complessità e quando una struttura o una situazione possono dirsi complesse?
In che modo la complessità influenza le nostre percezioni e le nostre decisioni? E come possiamo usarla
a nostro vantaggio?
Perché un gruppo di persone, che prese singolarmente sono tutte molto valide, inserite in un contesto
collettivo possono creare condizioni non desiderabili neanche per loro stesse?
Perché lavorare per raggiungere un obiettivo ci porta spesso, inspiegabilmente, a ottenere tutt’altro?
Il BEER GAME è la più sconcertante dimostrazione degli effetti delle strutture dei sistemi
sul comportamento umano. (G. Merlino)

La giornata sul BEER GAME è un evento interattivo ed
esperienziale. Attraverso la tornata di gioco, e il successivo
approfondimento delle dinamiche nascoste e sottese, i
partecipanti arriveranno a una nuova consapevolezza circa i
pericoli, ma anche le opportunità, che la complessità dei
sistemi umani può fornire, a patto che essi siano conosciuti e
correttamente affrontati.
Il BEER GAME è un gioco di simulazione elaborato per la
prima volta negli anni Sessanta alla Sloan School of
Management del MIT. E’ uno straordinario momento di
crescita personale e collettiva, un modulo completo che
consegna innovativi strumenti di comprensione ma è anche
la porta d’ingresso più divertente e illuminante al più ampio
percorso formativo sul Pensiero Sistemico.

per maggiori informazioni: eventi@scpitaly.it; www.scpitaly.it

Due parole in più su chi ci accompagnerà:

Gianluigi Merlino
Milanese, classe ’69, è Responsabile della Formazione in
Neorema Sistemi; ex agente di servizi finanziari e dirigente
d’azienda si occupa di Management e Sviluppo Personale dal
1999. Esperto di comunicazione sociale e interpersonale, tiene
corsi in tutta Italia sia aperti al pubblico sia destinati alle
aziende presso le quali svolge attività di business coaching.
Master Pr. in Programmazione Neuro-Linguistica, si forma in
Pensiero Sistemico dal 2009. Sull’argomento ha scritto
numerosi articoli e cura un blog con una sezione dedicata.
Ḕ autore del libro “Il Grande Spreco: progrediti ma non evoluti”
pubblicato nel 2014 sul tema del Pensiero Sistemico come
strumento di Formazione della Scelta.
Dal 2015 è docente in tecniche di comunicazione MedicoPaziente e Counseling Oncologico per il Master di II livello in
Oncologia Integrata all’Università degli Studi “Guglielmo
Marconi” di Roma.

A chi è rivolto:
•
•
•
•
•

Psicologi con esperienza nel campo del Coaching e della Coaching Psychology
Coach professionisti
Studenti
Specialisti delle Risorse Umane
Imprenditori e Manager

Come partecipare:
La partecipazione all’iniziativa è a prenotazione da confermare entro una settimana prima
dell’evento via e-mail all’indirizzo: eventi@scpitaly.it
Quote di adesione:
•
•
•

60€ per i soci SCP Italy
80€ per i membri delle associazioni partner di SCP Italy
100€ per coloro che non rientrano nelle suddette categorie

per maggiori informazioni: eventi@scpitaly.it; www.scpitaly.it

