
Sblocca il
tuo
processo
creativo
Un workshop pratico per conoscere il
proprio processo creativo e generare
idee innovative



L'importanza 
delle soft 
skills in 
azienda

Premessa
In un mercato del lavoro in 
continua evoluzione, in un 
mondo che cambia 
velocemente, in un momento 
storico in cui è importante saper 
navigare a vista, le competenze 
trasversali saranno il vantaggio 
competitivo delle aziende nel 
prossimo futuro.



Il processo creativo
Quando si parla di creatività si pensa in genere ad artisti, scrittori, 
musicisti.
Anche, ma non solo.
Ogni volta che applichiamo un nuovo approccio ad una situazione, 
che risolviamo un problema in maniera innovativa, che pensiamo 
fuori dagli schemi, attingiamo alla nostra creatività. 
Stimolare l'innovazione significa investire sullo sviluppo del 
pensiero creativo come competenza chiave da acquisire per 
rispondere ai processi di cambiamento sempre più ricorrenti 
rispetto al passato.
Allenare la creatività vuol dire, quindi, allenare le persone a 
pensare in modo nuovo, attivare l’immaginazione partendo da 
prospettive non ancora esplorate per raggiungere un risultato 
concreto e utile per il contesto organizzativo nel quale operano. 
Ci raccontano, o crediamo di sapere, che la creatività sia un 
momento, un’intuizione, un’ispirazione riservata a pochi eletti. 
Niente di più falso. Ognuno ha dentro di sé un proprio processo 
creativo, abbiamo solo bisogno di conoscerlo per scoprire come
coltivarlo e nutrirlo. 



Spesso nelle aziende la creatività viene vista più come 
una caratteristica personale che come una competenza. 
Ci sono le persone creative, e poi ci sono gli altri. 
Si fa ancora fatica a concepirla come una competenza 
che prevede la conoscenza di determinati meccanismi 
come succede per molti altri processi aziendali. Spesso 
si riduce la creatività a tirare fuori qualche idea bizzarra, 
per poi tornare al vero lavoro, e la parola “innovazione” 
viene usata perché ormai sembra non si possa farne a 
meno, ma privandola del vero significato.

Cercheremo di comprendere come la creatività nei 
luoghi di lavoro necessiti di presupposti e 
consapevolezze nuove.



«Il mondo così come l’abbiamo creato è un risultato del nostro
pensiero. Non possiamo cambiarlo se non cambiamo il nostro

modo di pensare» 

ALBERT EINSTEIN



Benefici del percorso

CONOSCERE I MECCANISMI 
E LE FASI DEL PROCESSO 
CREATIVO COME MOTORE 
DI INNOVAZIONE AI 
PROBLEMI AZIENDALI.

ALIMENTARE IL BENESSERE 
IN AZIENDA, SENTIRSI 
COINVOLTI E AUMENTARE 
LA PRODUTTIVITÀ

IMPARARE AD INDIVIDUARE 
LE RESISTENZE E GLI 
OSTACOLI AL PROCESSO 
CREATIVO E 
ALL' INNOVAZIONE

VIVERE UNA VITA 
AMPLIFICATA, GUIDATA 
DALLA CURIOSITÀ E DAL 
DESIDERIO DI INNOVARE, 
SPERIMENTARE E 
TRACCIARE NUOVI 
PERCORSI
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Metodo
Lavoreremo 
principalmente su 
due aspetti, il 
mindset e la pratica.



Pratica
La creatività, la flessibilità mentale, il pensiero 
laterale richiedono allenamento e pratica.
Quando si inizia un’attività fisica, a studiare una 
nuova lingua o a guidare, a imparare insomma una 
nuova abilità, nessuno pretende di essere 
immediatamente performante. 
La stessa cosa succede per la creatività.
Per riuscire a unire i puntini, guardare oltre, 
generare idee innovative e originali, per risolvere 
problemi in maniera creativa, occorre stimolare le 
connessioni neuronali e arrivare a una nuova 
attitudine mentale, serve allenamento.
Avere un trainer durante il percorso facilita il
processo. 



Argomenti
Cos'è la creatività
 Le fasi del processo creativo 
Il pensiero divergente e il pensiero 
convergente
La preparazione e l’organizzazione
Lavorare sulla fissità funzionale
La frustrazione nel processo creativo
Creatività e Leadership 
La creatività sul posto di lavoro
Gestione del tempo vs gestione 
dell’attenzione
Problem solving creativo



Argomenti
Tecniche per trovare nuove idee
Come pensare "out of the box"
L’importanza del gioco
Le resistenze alla creatività e i modelli di 
comportamento
Il perfezionismo nel processo creativo
Il Critico Interiore. Chi è, da dove arriva e 
a cosa serve
Come rapportarci al fallimento 
La motivazione nel processo creativo



Specifiche 
tecniche

Durata
Il workshop ha una durata di 8 
ore

Location
- in sala con videoproiettore
- online



Trainer
CRISTINA NUCERA
Content designer e Formatrice
Cristina Nucera lavora come autrice, sceneggiatrice
(ricevendo diversi premi in Italia e all'estero) copywriter
e ghostwriter scrivendo campagne di comunicazione,
format, sceneggiature, web serie, romanzi, saggi per
brand tra cui Mondadori, Condé Nast, DeAgostini,
Actimel, Danone, Costa Crociere, Eni.
Inizia il suo percorso come formatrice nel 2002,
tenendo corsi per aziende e privati di comunicazione
efficace e public speaking. Da diversi anni propone
percorsi su processo creativo e meditazione attiva.

“Essere creativi non è un titolo su un 
biglietto da visita, significa surfare sulle 

onde alte del cambiamento anziché 
annegare. O quantomeno provarci”

346 3884561 | cristina.nuc@gmail.com
www.cristinanucera.it

mailto:cristina.nuc@gmail.com
https://cristinanucera.it/

