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Mercoledì 26 Giugno 2019
ore 13.00
Politecnico di Torino
Sala Riunioni, primo piano,
DIATI ingresso 3
Interverranno:
Alberto Robiati - Formatore
Rajandrea Sethi – Direttore DIATI
Manuela Sciandra – Responsabile Gestionale DIATI

Team Building e Futures
Explorations:
il DIATI si mette in gioco e
guarda al futuro
ABSTRACT

Please bring
your own mug.
Coffee and tea
will be
provided

Il personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario del DIATI ha partecipato
a un percorso formativo innovativo,
con il duplice scopo di fare team
building e di pensare al Dipartimento
del futuro.
Il percorso, condiviso e supportato
dall’Amministrazione Centrale, ha
combinato attività più strutturate – di
approfondimento, analisi, confronto e
condivisione sui processi interni al
DIATI e su possibili miglioramenti – e
azioni formative – sull'essere squadra,
svolte
anche
in
outdoor
con
metodologie attive ed esperienziali.
Ci si è posti l'obiettivo di far convergere
l’agire del gruppo intorno alle ﬁnalità
del Dipartimento (ricerca, didattica,
terza missione), creando condivisione
di valori e attivando nuove forme di
connessione e interazione reciproca.
Il percorso, iniziato nel 2018, è
proseguito nel 2019 unendo le energie
dedicate a due importanti azioni in
corso: la costruzione strutturata del
Piano Strategico di Dipartimento e il
progetto“cambiamenti_climatici@poli
to” ﬁnanziato dal MIUR. Il gruppo è

stato condotto in un percorso di
esplorazione di scenari futuri con la
tecnica del “Three Horizons” (Sharpe e
Hodgson, 2013. Attraverso metodi di
previsione sociale e pianiﬁcazione
strategica,
l’integrazione di arte,
scienza, creatività e relazioni umane, ha
consentito di ideare orizzonti di
sviluppo per il Dipartimento. In questo
modo,
condividendo
visioni
e
conoscenze speciﬁche del DIATI, si è
lavorato per coinvolgere le diverse
professionalità negli indirizzi strategici
del Dipartimento (e del Politecnico) per
i prossimi anni.
BIOGRAFIA Alberto Robiati
Consulente e formatore per lo sviluppo
professionale, esperto di innovazione e
benessere organizzativo. Specializzato
in Futures Thinking e Strategic
Foresight. Direttore della Fondazione
Human+, che svolge ricerca scientiﬁca
sul capitale umano nella società. In
passato fondatore e direttore di
un'impresa
sociale
per
la
comunicazione pubblica e la social
innovation.

Seguici su:
www.diati.polito.it
Twitter: twitter.com/DIATI_PoliTo
Facebook: facebook.com/diatipolito
Save the date for our next speaker-event, on October 2nd 2019, at 13:00

