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19 e 20 maggio: in Palestra di problem solving 
 
di Paolo Carmassi 

 
 
Alla fine ho tirato un profondo sospiro di sollievo.  
Eppure sapevo che era andato tutto bene, perché l’astronauta Paolo Nespoli  
non solo era atterrato con la Sojuz, ma aveva potuto raccontare il suo rientro. 
Comodamente seduto a casa mia ho vissuto e percepito lo stato d’animo di chi 
compie l’avventura del rientro.  
E’ una situazione in cui niente deve andare storto. Una procedura dopo l’altra.  
Ripetuta 100 volte a terra.  
 
I problemi che affrontiamo o anticipiamo nella vita sono di altra natura,  
ma possiamo riconoscere alcuni elementi ricorrenti e comuni: 
1. Distinguere fra problema e dato di fatto 
2. Mettere a fuoco il risultato atteso 
3. Intervenire sul cambiamento (costruire scenari di rischio e individuare indicatori positivi) 
4. Trasformare l’insieme delle informazioni in una sequenza cronologica di azioni. 

Tutti siamo in grado di farlo e alcuni ne possiedono l'innato talento: è un dono. 
Gli astronauti sono dei navigatori. Affrontano l’ignoto, così come i grandi navigatori del 
passato. 
In realtà credo che capiti a tutti di trovarsi a varcare piccole o grandi colonne d’Ercole, e farlo 
attrezzati è meglio. 
 
Il 19 e il 20 maggio dedicheremo energia e tempo per apprendere i fondamentali del problem 
solving, con l’obiettivo, quando ci servirà, di investire meno energia e meno tempo nel 
perseguire il risultato atteso. 

Vi aspetto in Palestra, 
Paolo 
 
scarica il modulo di iscrizione 

 
Calendario dei corsi Open 
19 e 20 maggio. Problem solving (e decision making), Paolo Carmassi 
27 maggio. Scrivere social, tessere trame, Bianca Borriello 
10 giugno. Scrivere storie, Bianca Borriello 
17 giugno e 9 settembre. Le resistenze al cambiamento: riconoscerle, aggirarle, Roberta 
Milanese 
8 luglio e 30 settembre. Scrittura efficace, Lorenzo Carpanè  
7 ottobre. Strategia delle presentazioni e slide design, Emanuele Mascherpa  
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12, 13, 14, 15 ottobre: La comunicazione efficace, Palestra della scrittura (Residenziale) 
21 ottobre. Ascolto e comunicazione, Alessandro Lucchini 
11 novembre. Time management, Paolo Carmassi 
18 novembre e 2 dicembre. Parlare in pubblico, Alessandro Lucchini 
25 novembre. Personal branding e gestione della reputazione. Trova il tuo ingrediente segreto 
e sviluppa la tua formula, Serenella Panaro 
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