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GAMBE per la tua  
IMPRESA 

Workshop formativo full intensive 

RegenerationCAMP_2016   “Pausa,  Pensa  e  Riparti” 
 

 
 

Perché  

(Ri)mettersi in discussione _ (Ri)cercare un’ispirazione _ (Ri)vedere le proprie  aspirazioni  

(Ri)pensare l’innovazione in azienda _ Confrontarsi con altre esperienze   

E’ tempo di ripensare 

Dopo mesi di lavoro e di impegni intendiamo proporre un momento di pausa in un contesto rilassante  

in cui rivedere il film del nostro percorso e acquisire nuovi strumenti e approcci per riscoprire le nostre 

ambizioni/visioni e (r)innovare l’entusiasmo per le nostre azioni.  

Per chi 

È una giornata pensata per imprenditori, manager e liberi professionisti, che saranno accompagnati da 

un team di coach in un viaggio alla (ri)scoperta delle loro professionalità e delle loro visioni 

d’impresa.  

Cosa 

Una giornata di confronto e laboratori esperienziali secondo il metodo del Design Thinking presso una 

location selezionata, lontana dai suoni e rumori familiari della propria azienda, dedicata ad 

imprenditori e professionisti in cerca di nuove ispirazioni. 
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Date   

4 Agosto – Cantina Mionetto, Via Colderove 2 Valdobbiadene (TV)  

8 Settembre – Tenuta Baron, Via San Pio X Fonte (TV) 

Programma 

9.00 Welcome coffee 

9.30  Fase 1:  Vision  e Stimoli _ Prendi pinne e boccaglio e vieni a nuotare con noi alla ricerca del tuo 

nuovo oceano blu; seguendo i principi della strategia “oceano blu” ti porteremo a scoprire cose mai 

viste, cose mai pensate, cose mai immaginate e a mettere in discussione una parte di quello che hai 

fatto finora. La concorrenza:  eliminala! I clienti: creali! Innovare? Basta osservare!  

12.30 Preview su il design thinking: cos’è e cosa serve 

13.00 Pausa pranzo  

14.00 Fase 2: Applicazione e ReVision _ Sulla base degli spunti emersi nella mattinata lavoreremo su un 

metodo con cui affrontare, una volta tornati a casa, la necessità del cambiamento . 

In particolare tramite l’utilizzo degli strumenti di design thinking presentati aiuteremo i partecipanti  a 

mettere in pista magari una revisione della loro strategia applicando le logiche della strategia “oceano 

blu” vista in mattinata.  

 

Docenti 

Silvia Toffolon (Sintonia Creativa); attraverso un approccio dove mette la creatività al servizio 

dell'innovazione, aiuta le imprese a creare processi organizzativi per l'innovazione partendo dalle 

persone 

Gianpaolo Pezzato (incubatore La Fornace di Asolo); segue da anni il mondo dello startup d’impresa e 

dell’innovazione, supportando le aziende a testare e sperimentare nuovi modelli di business allo 

scoperta di  nuovi oceani blu     

 

Note organizzative: 

Quota di partecipazione a persona a giornata: € 150 + IVA _ Early bird entro il 20 luglio sconto 25% 

La quota comprende: welcome coffee, pausa pranzo, degustazione ed i materiali funzionali allo 

svolgimento delle attività formative. 

Posti disponibili: minimo 15, massimo 25. 

La conferma dello svolgimento della giornata formativa verrà comunicata almeno dieci giorni prima, 

con conseguente richiesta di saldo tramite bonifico bancario.  

Info ed iscrizioni: info@fondazionefornace.org  - 0423 951611   


