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Dr. Alessandro Maggiora
Laureato in Economia aziendale presso l’Università 
di Torino. M.B.A. presso London School of Commerce 
a Malta. Coach Professionista iscritto all’associazione 
International Coach Federation mondiale e italiana. 

Legale Rappresentante di COACHING EXPERIENCE, 
adotta il metodo G.R.O.W. durante le sessioni di life & 
business coaching;  partendo da un goal setting puntuale 
e condiviso, arriva in poche sedute a fare strategie e 
tecniche che rendono la persona, indipendente, capace 
di focalizzarsi sull’obiettivo, massimizzando le sue 
performance per poterle replicare nel tempo. 

Alessandro Maggiora è facilitatore nella metodologia 
LEGO® SERIOUS PLAY®, certificato dalla Associazione 
dei Master Trainers. Organizza workshops LSP ® intensivi 
di varie durate (4-24 ore) sia in italiano sia in inglese, 
presso imprese, enti formativi, coworking, presenti sul 
territorio nazionale

I facilitatori certificati nella metodologia LEGO® SERIOUS 
PLAY® sono gli unici abilitati e autorizzati a progettare, 
applicare e praticare workshops e seminari con l’uso 
della metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®.
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Si può scoprire di più su una persona in un’ora 
di gioco, che in un anno di conversazione.
— Platone
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Introduzione

LEGO®SERIOUS PLAY® è una metodologia empirica che 
facilita la comprensione, il miglioramento e la progettazione 
delle performance di un’organizzazione.

Lo scopo di LSP è quello di massimizzare il potenziale, 
l’intuizione, la fiducia e l’impegno di tutte le persone 
intorno a un tavolo.

Si sviluppa in un percorso di esercitazioni guidate che i 
mattoncini LEGO® per costruire strutture metaforiche di 
modelli di business, assetti organizzativi, design di prodotti e 
servizi, architetture di brand, processi di apprendimento.

Con i mattoncini LEGO® solitamente si costruiscono 
modelli del mondo reale. Attraverso la metodologia 
LEGO®SERIOUS PLAY® realizzando modelli reali di idee, 
strategie, sfide e soluzioni.

Il gioco attiva intuizione, ispirazione e fantasia, 
coinvolgendo tutti gli aspetti della dimensione umana 
(razionale, emozionale, istintiva).

Come nasce LSP® La metodologia LSP® è applicata a:

Far emergere il potenziale delle PERSONE e i loro valori 
individuali;
Sviluppare TEAM, leadership e relazioni interpersonali;
Sviluppare e validare MODELLI DI BUSINESS;
Condurre riunioni di PIANIFICAZIONE STRATEGICA;
Individuare e definire MISSION, VISION e VALORI 
istituzionali;
Creare nuovi PRODOTTI o SERVIZI;
Analizzare gli scenari e cerca soluzioni.

•

•
•
•
•

•
•
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Come funziona

Definiti con il committente gli obiettivi strategici che si vogliono 
analizzare, il facilitatore guida il gruppo durante una sessione 
di lavoro che può variare dalla mezza giornata alle due/tre 
giornate, fino a percorsi più lunghi nel tempo.

Il facilitatore avvia il workshop con una serie di domande che 
mirano a fornire una migliore comprensione del problema. 

In base alle domande, i membri del team sono invitati di volta 
in volta a rispondere costruendo i propri modelli con specifici 
mattoncini LEGO®.

I modelli realizzati sono il punto di partenza di confronto del 
gruppo. Il resoconto di ciascun modello costituisce la base della 
narrazione collettiva: si condivide la conoscenza e si attivano le 
dinamiche di problem solving e decision making.

Il gioco

Step 1. La Domanda
Il facilitatore, attraverso domande aperte, invita i partecipanti a 
costruire modelli tridimensionali con i mattoncini LEGO.

Step 2. La Costruzione
Ciascun partecipante costruisce il proprio modello con i 
mattoncini messi a disposizione. Il modello rappresenta la 
metafora della risposta che si vuole dare al facilitatore.

Step 3. Story Making - Confronto
Ciascun partecipante condivide la storia del proprio modello 
con il team. La condivisione di tutti i modelli è condizione 
necessaria per garantire la partecipazione di tutti.

Step 4. Riflessione
Il facilitatore guida il gruppo verso l’identificazione dei key 
insight del processo appena costruito e l’individuazione di 
risultati e connessioni.

Gli e�etti

La metodologia e i materiali LEGO® SERIOUS PLAY® rivelano 
le relazioni e le connessioni tra le persone e il proprio mondo, 
le dinamiche interne ed esterne, i diversi scenari ipotetici e la 
consapevolezza delle proprie potenzialità.

Perché è e�cace

Garantisce il 100% della partecipazione.
Dà fiducia alle persone.
Svela nuove prospettive.
Raggiunge i valori e i principi fondamentali.
Genera storie autentiche.
Crea un linguaggio comune.
Semplifica la complessità.
Garantisce l’allineamento del gruppo.
Favorisce la creatività attraverso l’immaginazione.
Riduce gli sprechi di tempo.

Le sette Tecniche di Applicazione della 
metodologia LSP   

Tutte le applicazioni della  metodologia LSP si basano sul 
processo centrale descritto e  utilizzano una o più delle sette 
tecniche di applicazione. Inoltre ognuna di queste si basa sulla 
precedente e la include. Quanto maggiore è la complessità 
del problema da affrontare,  tanto più alto  sarà il numero di 
tecniche di  applicazione utilizzate. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

Le 7 tecniche di applicazione di LSP®
Costruzione di modelli individuali 
Costruzione di modelli di gruppo/condivisi
Creazione di uno scenario
Creazione di connessioni tra i modelli
Costruzione di un sistema
Simulazione di situazioni e decisioni
Estrazione di principi guida semplici

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Perché LEGO® SERIOUS PLAY®

A chi è rivolto

Organizzazioni, aziende, multinazionali, scuole, istituti di 
formazione, gruppi e singoli individui. Vertici aziendali, 
team manageriali, business unit, team di progetto, unità 
operative, gruppi scolastici e universitari. 

In altre parole, LEGO® SERIOUS PLAY® è rivolto a chi 
decide e a chi esegue.

Perché usare LSP®

L’utilizzo dei mattoncini per la creazione di metafore 
rende più semplice la comprensione e la soluzione di 
temi complessi. 

Focalizzarsi sui mattoncini, e non sulle persone, facilita 
la discussione e la negoziazione riducendo il peso dei 
conflitti personali.

Ambiti di applicazione

Business Development
Strategie decisionali
Business Modelling
Innovation and Product Development
Change Management

People Development
Coaching
Recruiting
Apprendimento
Creative Thinking

Organizational Development
Leadership 
Team Development
Corporate Vision
Problem Solving

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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I nostri workshop LSP®
Workshops in azienda
I partecipanti lavorano per la stessa azienda/gruppo

Ore Lingue

Da gruppo a team
Vuoi lavorare in un team vincente? 3 - 8  

Team Identity
Cosa caratterizza il tuo team ? 3 - 8

Diversity Management
Vuoi potenziare le performance del tuo team? 3 - 8

Business Model
Vuoi definire il tuo business insieme al tuo team? 3 - 8

Job Rotation
Vuoi migliorare la soddisfazione personale e i risultati 
aziendali?

3 - 8  

Team Development
Come cresce il tuo business rispettando  le diversità? 3 - 8

Lavorare in sicurezza
Vuoi migliorare la cultura della sicurezza in azienda? 3 - 8

Lavorare in qualità
Vuoi migliorare la cultura della qualità in azienda? 3 - 8

Future Scenario
Esploriamo il futuro aziendale? 3 - 8  
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Workshops interaziendali
I partecipanti non si conoscono e non lavorano insieme

Ore Lingue

Start-up
Come trasformo la mia idea in un business? 3 - 8  

Personal branding
Qual è la ragione per cui un cliente/un datore di lavoro/un 
partner ti sceglie?

3 - 8  

La rete vendita
Vuoi aumentare le tue vendite? 3 - 8  

Strategic Decision
Sei pronto per una decisione strategica? 3 - 8

Talenti e potenzialità
Cosa mi piace fare? 3 - 8

LSP Leadership
Vuoi diventare un leader di te stesso e per gli altri? 3 - 8  

Avere successo
Quali sono queste competenze utili ad avere successo? 3 - 8  

I nostri workshop LSP®
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I nostri workshop LSP®

Da gruppo a team

Obiettivo
Passare da un gruppo a un team; Se regole e valori 
sono definite con chiarezza il gruppo non farà fatica a 
trasformarsi in team condividendo l’obiettivo; lavorando 
a lungo su questo aspetto, emerge lo spirito di squadra ed 
i componenti, anche i più individualisti, saranno disposti 
a sacrificare il loro traguardo in funzione di quello di 
squadra.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Definire il team. Gli obiettivi comuni e i valori ovvero 
stabilire le modalità di comportamento è il “come” 
raggiungere gli obiettivi. Definizione delle regole. Cosa 
manca? Completamento e individuazione degli elementi 
finali. Gli agenti e l’analisi di influenza dei fattori.

Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 8 ore.

LSP Team Identity

Obiettivo
Esplorare e fare emergere una chiara comprensione 
dell’identità del team a partire da una riflessione della 
propria e altrui funzione, area di responsabilità e potenziale 
unico (vale sia per team di recente composizione che per 
gruppi consolidati).

Programma
Warm Up: acquisizione delle tecniche di base del 
metodo.

Identità individuale nel gruppo: personale (core) e 
desiderata. Costruzione dell’identità desiderata condivisa 
del gruppo. Le identità chiave. La nascita di una storia 
condivisa. Applicazioni di strategie di simulazione 
sull’identità condivisa.

Chiusura: misurazione ex-post e analisi delle differenze.

Durata consigliata: 4-6 ore.
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LSP Diversity Management

Obiettivo
Riconoscere le differenze, coltivare il rispetto e la 
comprensione tra i diversi gruppi in tutta l’organizzazione 
(gestire la diversità a livello interpersonale), riconoscere 
i diversi valori nella cultura, nei sistemi e nelle politiche 
dell’organizzazione (gestire la diversità a livello 
organizzativo), individuare gli indicatori di miglioramento 
delle prestazioni, della produttività e dell’eµcienza 
capitalizzando le diverse risorse (gestire la diversità come 
indice di performance).

Programma
Warm Up: acquisizione delle tecniche di base del 
metodo.

Conoscenza del team: identificare punti di forza, debolezze 
e potenzialità e aspirazioni di ogni partecipante. La propria 
identità nel gruppo: descrizione identitaria, percepita e 
aspirazionale. Conoscere l’altro: la visione dall’esterno. 
Team Life: la diversità rispetto all’organizzazione. La 
visione condivisa. L’analisi degli impatti: il passato e 
il futuro. L’emergere dei principi guida semplici per il 
miglioramento delle performance.

Chiusura: misurazione ex-post e analisi delle differenze.

Durata consigliata: 16 ore.

I nostri workshop LSP®

LSP Business Model

Obiettivo
Definire un modello di business per prendere decisioni 
strategiche utilizzando le competenze di tutte le risorse 
coinvolte, esplorando le diverse opzioni e potenzialità 
legate al mercato in funzione degli obiettivi aziendali.

Programma Workshop introduttivo (8 ore)
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo. 
Conoscenza del team: identificare i punti di forza, il 
potenziale e le aspirazioni di ogni partecipante. Le risorse 
e le attività chiave dell’impresa: identitaria, percepita e 
desiderata.

I segmenti di mercato: focalizzazione, percezione del 
valore offerto al mercato (beni o servizi), potenziale e 
accessibilità.

Programma Workshop Intermedio (8 ore)
Warm Up: entrare nel flusso di gioco.

Value Proposition: definire congiuntamente la promessa 
che facciamo al mercato del valore offerto sulla base delle 
nostre risorse e attività chiave. I partner chiave per la 
promessa di valore: analisi della posizione, dipendenza 
e raggiungibilità. Cosa manca? Completamento e 
individuazione degli elementi finali.

Programma Workshop finale (8 ore)
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Completamento del modello: canali, relazioni e aspetti 
economici Simulazione del modello: analisi dello scenario. 
Chiusura: scrittura del Business Model Canvas.

Durata consigliata: 3 moduli da 8 ore.
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I nostri workshop LSP®

Job Rotation

Obiettivo
Trattenere e valorizzare i propri talenti in azienda coloro 
che portano un reale valore alle attività dell’impresa, 
sviluppandone le competenze e le capacità.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Skill profile: autocertificazione della preparazione nei 
vari ambiti: competenze chiave per la gestione degli 
incarichi, progettare un percorso che preveda altri 
step di intervento che possano mettere in condizione 
i collaboratori di applicare quanto visto a livello teorico 
nella fase di formazione acquisendo concretamente le 
nuove competenze. Gli agenti e l’analisi di influenza dei 
fattori.

Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 4 ore.

LSP Team Development

Obiettivo
Esplorare e fare emergere una chiara comprensione 
della propria e altrui funzione, area di responsabilità e 
potenziale, per contribuire al successo della squadra 
e costruire un team performante ed allineato con gli 
obiettivi, e capace di assumersi le responsabilità in totale 
condivisione.

Programma
Warm Up: acquisizione delle tecniche di base del 
metodo.

Conoscenza del team: identificare punti di forza, 
potenziale e aspirazioni di ogni partecipante. Identità nel 
gruppo, percepita e desiderata. Conoscere l’altro: la visione 
dall’esterno. Gli aspetti del Team. Il posizionamento tra i 
membri del gruppo e le caratteristiche del team. L’analisi 
degli effetti: il passato e il futuro. L’emergere dei principi 
guida di base.

Chiusura: misurazione ex-post e analisi delle differenze.

Durata consigliata: 8/16 ore.
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I nostri workshop LSP®

Lavorare in sicurezza

Obiettivo
L’art. 37 comma 1 lettera a) del d.lgs 81/08 prevede che 
il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore 
una formazione suµciente ed adeguata in materia di 
salute e sicurezza che affronti in particolare i seguenti 
argomenti:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e 
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza. 

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. 
Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti, 
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi 
di vigilanza, controllo e assistenza. Cosa manca? 
Completamento e individuazione degli elementi finali. 
Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 4 ore.

Lavorare in qualità

Obiettivo
Implementare e gestire un Sistema di Gestione della 
Qualità in azienda, in conformità alla norma UNI EN ISO 
9001 al fine di poter migliorare l’eµcienza e l’eµcacia dei 
diversi processi aziendali.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Condividere il manuale di gestione della qualità. 
Condividere le procedure gestionali ed operative. Cosa 
manca? Completamento e individuazione degli elementi 
finali. Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 4 ore.
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I nostri workshop LSP®

LSP Future Scenario

Obiettivo
Esplorare uno scenario futuro plausibile. Non è un 
tentativo di prevedere il futuro e ciò che accadrà, si tratta 
piuttosto di esplorare ciò che può accadere e combinare 
gli elementi di un possibile futuro, per essere meglio 
preparati ad affrontare gli eventi e a riconoscerne le 
opportunità.

Programma
Warm Up: acquisizione delle tecniche di base del 
metodo.

Esplorazione della strategic challenge (la sfida strategica). 
Identificazione delle forze motrici. Costruzione della 
matrice dello scenario. Sviluppo della trama. Analisi degli 
impatti. Esplorazione delle implicazioni.

Chiusura: misurazione ex-post e analisi delle differenze.

Durata consigliata: 8 ore.

Start-Up

Obiettivo
Si rivolge a tutti coloro che hanno idee e prodotti 
innovativi da realizzare, a imprenditori già affermati o 
liberi professionisti alla ricerca di nuove opportunità, o 
che hanno sviluppato piattaforme e applicazioni e stanno 
ricercando il team giusto, fondi d’investimento, strategie 
di marketing o che desiderano lanciare nuovi prodotti/
servizi in mercati sempre più competitivi e globali.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Individua quello che ami fare
Sviluppa il modello di business
Crea un’identità forte, social e mobile
Individua i partner e i collaboratori ideali
Costruisci una rete di alleanze strategiche
Fai crescere te e il tuo business
Chiusura: cosa fare da domani.

 
Durata consigliata: 4 ore.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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I nostri workshop LSP®

Personal Branding

Il Personal Branding è un percorso comunicativo della 
propria offerta di valori: ogni professionista può metterlo 
in piedi grazie agli strumenti della Rete, valorizzando 
cosi le proprie competenze e creando nuove opportunità 
professionali

Obiettivo
Identificare e ragionare sui tuoi propositi lavorativi, 
capendo su quali è opportuno investire.

Definire un primo impianto di comunicazione online, 
funzionale per valorizzare il Personal Brand.

Porre le basi per rendere la tua attività sostenibile.

Programma
L’evento LSP permette di creare in autonomia un percorso 
di valorizzazione delle proprie competenze e capacità.
Non si propone un modello di comunicazione già pronto e 
valido per tutti, si ma richiede che ogni partecipante lavori 
su se stesso, attraverso le indicazioni e le esercitazioni 
proposte, per trovare la propria strada e la propria chiave 
di comunicazione.
 
Durata consigliata: 4 ore.

La rete vendita

Obiettivo
Migliorare le performance della rete vendita aziendale 
utilizzando le competenze di tutte le risorse coinvolte; 
arrivare a definire un insieme di iniziative volte ad 
attivare il miglioramento del proprio ruolo

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Skill profile: autocertificazione delle competenze nei vari 
ambiti. le competenze chiave per la gestione dell’attività 
di vendita. Strumenti concreti per il miglioramento: Cosa 
manca? Completamento e individuazione degli elementi 
finali. Gli agenti e l’analisi di influenza dei fattori. 

Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 8 ore.
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I nostri workshop LSP®

LSP Strategic Decision

Obiettivo
Obiettivo: prendere decisioni strategiche utilizzando 
le competenze di tutte le risorse coinvolte, esplorando 
le diverse opzioni e potenzialità legate al mercato in 
funzione degli obiettivi aziendali.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

I segmenti di mercato: focalizzazione, percezione del 
valore offerto al mercato (beni o servizi), potenziale e 
accessibilità.

Value Proposition: definire congiuntamente la promessa 
che facciamo al mercato del valore offerto sulla base delle 
nostre risorse e attività chiave.

Cosa manca? Completamento e individuazione degli 
elementi finali. Gli agenti e l’analisi di influenza dei 
fattori.

Cosa manca? Completamento e individuazione degli 
agenti finali.

Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 8 ore.

Talenti e potenzialità

Obiettivo
Comprendere meglio i propri talenti e le potenzialità 
ancora inespresse. 

Approfondire il tema dello sviluppo professionale e delle 
carriere nelle organizzazioni, con particolare attenzione 
alla motivazione, alle dinamiche individuali ed ai 
principali strumenti di gestione delle carriere.

Programma
Warm up: acquisizione delle tecniche di base del metodo.

Skill profile: autocertificazione del proprio talento. La 
valutazione delle caratteristiche delle persone di talento. 
La gestione e lo sviluppo dei talenti. Cosa manca? 
Completamento e individuazione degli elementi finali. 
Gli agenti e l’analisi di influenza dei fattori.

Chiusura: cosa fare da domani.

Durata consigliata: 4 ore.
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I nostri workshop LSP®

LSP Leadership

Obiettivo
Esplorare e fare emergere una chiara comprensione 
del proprio (self leadership) e altrui talento, individuare 
responsabilità e potenzialità, identificare gli elementi di 
una leadership performante ed allineata con gli obiettivi 
aziendali.

Programma
Warm Up: acquisizione delle tecniche di base del 
metodo.

Self Leadership: punti di forza e debolezza. La propria 
identità nel gruppo: descrizione identitaria, percepita e 
aspirazionale. La leadership condivisa: allineare vision, 
obiettivi e strategie di miglioramento. L’analisi degli 
impatti: il passato e il futuro. L’emergere dei principi guida 
semplici per il miglioramento delle proprie performance 
di leadership. 

Chiusura: misurazione ex-post e analisi delle differenze.

Durata consigliata: 8 ore.

Avere successo 

L’evento LSP proposto si pone la domanda: quali sono 
queste competenze utili ad avere successo?

Obiettivo
Predisporre il terreno fertile per raggiungere i propri 
obiettivi personali e/o professionali attraverso il giusto 
atteggiamento mentale.

Pianificare e mettere in atto le conseguenti giuste azioni 
per raggiungere gli obiettivi.

Programma
Cosa significa essere una persona di successo?
Comfort zone: vivere con il pilota automatico inserito.
I rischi della comfort zone.
Mediocrità ed eccellenza.

Il Piano Personale di Miglioramento: costruire un 
piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie 
aree di miglioramento individuate durante il corso di 
formazione:

Cosa voglio continuare a fare?
Cosa voglio evitare?
Cosa voglio iniziare a fare?

Durata consigliata: 4 ore.
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Contatti

Dr. Alessandro Maggiora
Cell. +39 347 5216630 

alessandro.maggiora@coachingexperience.eu 
www.coachingexperience.eu


