
CRE-ATTIVITÀ: L’INTELLIGENZA CREATIVA IN AZIONE, 

PER L’INNOVAZIONE E IL PROBLEM SOLVING 
In questo One-day Seminar condivideremo strumenti utili per orientare la nostra 

creatività alla gestione della vita quotidiana e del lavoro, per meglio raggiungere 

i nostri obiettivi. Cio’ che tratteremo riguarda lo sviluppo personale, ma 

vogliamo essere chiari: non è un corso del tipo “Ecco come avere successo e 

diventare felici in sette mosse, tutti in piedi hip hip hurra’… ”. Certamente 

condivideremo suggerimenti pratici, anche subito applicabili, ma che richiedono 

impegno! 

CENNI SUI CONTENUTI 

E’ una giornata “form-attiva” caratterizzata da un approccio intellettualmente sfidante e 

esperienzialmente coinvolgente, orientata allo sviluppo personale. Alcuni temi:  creatività, 

abitudini, cambiamenti   creatività nell’apprendimento  creatività e umorismo  pensiero 

divergente e convergente  logica ed intuito, razionalità ed emozione  l’illusione di sapere: 

illusioni percettive e illusioni cognitive  idee contro-intuitive: consigli cre-attivi  pensiero 

positivo, automotivazione 

Faremo una o piu’ delle seguenti esercitazioni super cre-attive: 

 regole e fiducia per una collaborazione cre-attiva… sconvolgente 

 cre-attività per negoziare nei conflitti… sorprendente 

 team working per un problem solving cre-attivo… entusiasmante 

DESTINATARI ED OBIETTIVI 
Manager, professionisti e ogni altra figura professionale che voglia: 

- aumentare la consapevolezza che la creatività si puo’ sviluppare e la si puo’ usare per renderci 

la vita migliore 

- acquisire strumenti per imparare ad imparare, facendo leva sulla creativita’ 

- avere l’occasione di mettersi utilmente in gioco, di divertirsi apprendendo e vivere qualche 

momento di salutare “disorientamento creativo” 

IL RELATORE 

Dr. Armando Ravasi: dopo vent’anni di attività sia di carattere tecnico-scientifico che 

organizzativo-manageriale in aziende internazionali, dal 1999 tiene corsi di formazione 

comportamentale in aziende di ogni dimensione e settore. 

VALORE E INFO 
Quota: € 90 (pagabili sul posto) a persona. 

Prenotazioni e info su sconti e convenzioni:   

Armando Ravasi - cell. 3472651455 - armando.ravasi@awarepositive.it 

ORARIO, DATE, SEDI 

ORARIO:  h 09.30-18.00 - Registrazione: h 09.15 

DATA: venerdi 24 giugno 2016 

SEDE: BOLTIERE (BG) c/o Magnolia – V. Monte Grappa 7 

(autostrada A4 MI-BG uscita Capriate ) 

DATA: sabato 25 giugno 2016 

SEDE: MILANO c/o Insights Italia - Via Tucidide, 56 

(zona Ortica) 

DATA: venerdi 8 luglio 2016 

SEDE: ROMA c/o Caffè Freud - Via Angelo Poliziano, 78 

(rione Monti) 

DATA: venerdi 22 luglio 2016 

SEDE: BOLOGNA – da definire 

DATA: luglio 2016 – da definire 

SEDE: FIRENZE o SIENA – da definire 
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