
CONSENSO SISTEMICO 
Webinar 

INTRODUZIONE 

Cos’è il consenso sistemico? È un metodo decisionale, un modello 

organizzativo che viene usato per prendere decisioni nei gruppi di lavoro. 
Questo metodo ha l’obiettivo di trovare la soluzione (decisione) più 

sostenibile per il gruppo evitando resistenze occulte che portano spesso a 

fallimenti di progetti e strategie scelte in riunioni.  
Il Consenso Sistemico aiuta a preparare le decisioni, a generare soluzioni 

innovative, stimola il problem solving e lo spirito di squadra, garantisce 

l’operatività e la responsabilità della scelta, forma i gruppi a prendersi cura 

delle singole posizioni percettive.  

CONTENUTI 

• Quali sistemi decisionali tradizionali si usano in azienda e che effetto 

hanno sul team?  

• Cos’è nella pratica, qual è l’obiettivo e come funziona 

• Esercitazione C.S. di selezione: consenso sistemico di selezione – lavoro 

su un caso di un project management   

• Importanza della domanda di apertura (soluzione da risolvere)  

• Criteri di misurazione della resistenza e criteri di validità di una proposta  

• Cos’è la soluzione zero? E perché è importante?  

• Esercitazione C.S. di approfondimento: – lavoro su un caso di clima 

aziendale critico  

• Diverse applicazioni del Consenso Sistemico: Approfondito (potenziare la 

creatività), di Selezione (preparare una decisione)   

• Criticità del metodo e benefici in azienda  

DOCENTE 

KATIA REMONDI 

La distinguono eccellenti capacità di comunicazione e problem-solving, 

pianificazione di attività formative e team management. Forte orientamento 

al cliente e ottima conoscenza delle dinamiche nel mercato del General 

Retail. Ha ottenuto riconoscimenti lavorativi per le sue capacità 

comunicative, di leadership e gestione delle HR oltre alle sue competenze 

nell’attuazione di strategie a lungo termine per le attività di Sales Operation 

nel settore Mobile Technology di Nokia. 

https://it.linkedin.com/in/katia-remondi-11352830 

DATA 

4 e 11 settembre 2020 

ORARIO 

Dalle 9.30 alle 12.30 

DURATA 

6 ore 

COSTO 

€180 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Manager e responsabili  

PREREQUISITI 

Nessuno 

 

 

 

 

 

MARIKA PETRILLO 

Project Manager Ufficio Formazione 

(+39) 02 80604 302 

marika.petrillo@federlegnoarredo.it 
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