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OBIETTIVI FORMATIVI

La formazione aiuterà a sviluppare un approccio pratico su queste pietre miliari:

- Rilevamento di un problema
- Guardando le soluzioni

- Come raggiungere l'obiettivo per risolvere i problemi
- Passi per raggiungere la soluzione

- Sviluppo di una strategia e di una sequenza temporale

Il partecipante sarà formato all'identificazione pratica dei problemi attraverso un approccio 
pratico positivo e costruttivo, casi di studio personali ed esempi di vita quotidiana



Unità 1
Strategie di problem solving



Argomento 1: CHE COS'È LA STRATEGIA DI RISOLVIMENTO DEI PROBLEMI

Che cos'è una "strategia di problem solving"? Definizione e approccio dalla psicologia cognitivo comportamentale.
In che modo una “strategia di problem solving” potrebbe aiutare ad affrontare meglio una situazione stressante?

Come sviluppare una mentalità di problem solving considerando ogni situazione come un'opportunità di
apprendimento.
Presentazione di una serie di attività al fine di identificare una situazione sfidante e organizzare passi attivi cercando
di rimuovere lo stressor o di migliorarne gli impatti, avviando un'azione realistica e diretta.

Una strategia di problem solving a volte è immediata per piccoli problemi, ma può diventare complessa per risultati
più elevati. Quindi è necessario applicare il pensiero critico accompagnato dalla capacità di affrontare le situazioni
con creatività.

Cos'è il pensiero critico? Il pensiero critico è il processo intellettualmente disciplinato di concettualizzare, applicare,
analizzare, sintetizzare e/o valutare attivamente e abilmente le informazioni raccolte o generate da osservazione,
esperienza, riflessione, ragionamento o comunicazione, come guida alla convinzione e all'azione.

( https://www.skillsyouneed.com/ips/problem-solving.html#google_vignette ) _ _ _ _ _ _



Argomento 2: Fasi di una strategia di risolimento 
dei problemi

● Problema Identificazione
Questa fase comprende : rilevare e riconoscere Quello là è un problema ; identificare la natura del problema ; definire il
problema .
● Strutturare il problema
Questa fase prevede: un periodo di osservazione, ispezione attenta, accertamento dei fatti e sviluppo di un quadro chiaro del
problema.
● Alla ricerca di possibili soluzioni
In occasione questa fase tu genererà una gamma di possibili azioni , ma con poco _ _ tentare di valutare loro A questa fase.
● Prendere una decisione
Questa fase comporta attento analisi del diverso possibile corsi d' azione e poi selezionando la migliore soluzione per l'
implementazione .
● Implementazione
Questa fase implica l'accettazione e l'attuazione della linea di condotta scelta.
● Monitoraggio/Ricerca di feedback
L'ultima fase riguarda la revisione dei risultati della risoluzione dei problemi in un periodo di tempo, inclusa la ricerca di feedback
sul successo dei risultati della soluzione scelta.



Argomento 3: Il modello TRIANGOLO BILANCIATO

Il modello del triangolo bilanciato sarà usato come 
esempio dell'immaginario. Un triangolo 
generalmente evoca un equilibrio tra tre aspetti: il 
sé fisico, il sé mentale e il sé spirituale. Ci aiuterà a 
capire che le sfide e le difficoltà della vita devono 
essere affrontate in modo equilibrato guardandole 
senza stress, considerandole un'opportunità per 
guardare dentro di sé per sviluppare le proprie 
capacità e conoscenza di sé. Una strategia di 
problem solving deve tenere conto del nostro 
approccio, ma anche dei risultati inaspettati e 
dobbiamo sviluppare la capacità di affrontarli 
guardando sempre ad un'opportunità.



Unità 2
Elementi cruciali della risoluzione dei problemi



Argomento 1: resilienza

Resilienza è la capacità di resistere avversità e riprendersi da eventi difficili
della vita . Essendo resiliente fa non significare Quello persone non
esperienza di stress, emotivo sconvolgimento e sofferenza . Alcune persone
identificano la resilienza con quella mentale durezza , ma dimostrando
resilienza include Lavorando attraverso emotivo dolore e sofferenza .



Cosa fai _ intendi con RESILIENZA?

Resilienza è tipicamente definito come la capacità di riprendersi da eventi 
difficili della vita .
“ Lo è il tuo capacità di resistere avversità e rimbalzare e crescere
nonostante della vita ribassi ”, afferma Amit Sood , MD (CENTER RESILIENCE 
of WELL BEING)

Resilienza è non un trampolino , dove sei giù un momento e su quello 
successivo . È più come scalare una montagna senza sentiero mappa . Esso
richiede tempo, forza e aiuto dalle persone intorno a tu , e lo farai probabile
Esperienza battute d'arresto lungo la strada. Ma infine Voi raggiungi la cima 
e guarda indietro quanto lontano sei arrivato.

Fonte https://www.everydayhealth.com/benessere/resilienza/ _ _ _ _ _



Argomento 2: Creatività

Cosa pensi quando vedi la parola CREATIVITÀ?

Un museo d'arte? Van Gogh? Mozart? Forse Voi pensare è una perdita di tempo o quello sei non creativo? Mentre
questi le affermazioni sono comuni, loro non lo sono corretto . Creatività è spesso legato all'art _ Quello non lo fa
significare Quello creatività è Tutto di essendo artistico . Né fa esso significare Quello sei non creativo se Voi non
disegnare , dipingere o disegnare vestiti . Tutti è intrinsecamente creativo, abbiamo posseduto questo potenza da
noi erano nato . Impegnarsi nel processo creativo ha immensi vantaggi.
Creatività significa :
● aumenta mentale Salute
● aumenta la capacità di risolvere i problemi
● migliora agio con il cambiamento e il fallimento
● abbracci nostro curiosità

(fonte https://www.curiosity2create.org )



Argomento 3: Pensiero critico
Cos'è il pensiero critico?
Il pensiero critico è il processo intellettualmente disciplinato di concettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare
e/o valutare attivamente e abilmente le informazioni raccolte o generate da osservazione, esperienza, riflessione,
ragionamento o comunicazione, come guida alla convinzione e all'azione. Nel suo esemplare forma , esso è basato
sull'universale _ intellettuale valori Quello trascendere soggetto questione divisioni : chiarezza , accuratezza ,
precisione , coerenza , pertinenza , solida evidenza , buona ragioni , profondità , ampiezza e correttezza . Esso
comporta l' esame di quelli strutture o elementi di pensiero implicito in tutto ragionamento : scopo , problema o
questione in questione ; ipotesi ; concetti ; empirico messa a terra ; ragionamento portando a conclusioni ;
implicazioni e conseguenze ; obiezioni da punti di vista alternativi ; e quadro di riferimento . Pensiero critico :
nell'essere reattivi alle variabili soggetto materia , problemi e scopi — è incorporati in una famiglia di intrecciati
modi di pensare , tra loro : scientifico pensiero , matematico pensiero , storico pensiero , antropologico pensiero ,
economico pensiero , pensiero morale e filosofico pensare .

( https://www.criticalthinking.org/pages/ definendo- critical - thinking / 766 )



Argomento 3: Pensiero critico

Pensiero critico e creatività

Usare il pensiero critico accompagnato da un senso di creatività aiuta a guardarsi intorno e ad
affrontare situazioni difficili. Ogni giorno siamo obbligati a risolvere problemi e sviluppare una
capacità di pensare con creatività aiuterà a trovare soluzioni inaspettate.

Per aiutarci è necessario un approccio di mentalità aperta vedere nelle situazioni difficili
un'opportunità per imparare a sviluppare esperienze e nuovi approcci strategici.

La risoluzione dei problemi è un approccio di apprendimento lungo la vita che aiuterà a capire che
una strategia efficace deriva dall'esperienza e che ogni situazione può contenere un elemento di
apprendimento.



Unità 3
Valutazione di autovalutazione per la risoluzione dei problemi



ESEMPIO DI VALUTAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE
Domande
● Quanto bene risolvi i problemi e sei tu fiducioso nel tuo abilità ?
● Fai un'istanza _ Voi risolto un problema , e questo era successo .
● Dare una situazione che Voi risolto un problema , e questo era fallito .
● Come stai bene _ ospitare Altro persone idee e opinioni quando cercando di risolvere un problema ?
● Come fai gestire situazioni di alta pressione Quello richiedono veloce e urgente attenzione ?
● Coinvolgi altri _ _ persone quando cercando di risolverne qualcuno particolare problema ?
● Come stai bene _ brainstorming prima partire per risolvere un problema ?
● Tu _ ricerca bene abbastanza per ottenere corretto fatti e informazioni?
● Sei in più _ casi dimestichezza con quale sia il problema è prima lo risolvi ? _
● Come stai bene _ appassionato di tutto Quello sta succedendo in giro tu ?
● Come fai pensare questa formazione ha aiutato te nel facilitare approccio per risolvere e superare ostacoli nel

tuo vita quotidiana ?



Attività



Attività 1

Seleziona se le affermazioni seguenti sono Giuste o Sbagliate.

• Usare il pensiero critico accompagnato da un senso di creatività aiuta 
a guardarsi intorno e ad affrontare situazioni difficili. GIUSTO

• La resilienza è tipicamente definita come l'incapacità di riprendersi da 
eventi difficili della vita. SBAGLIATO

• L' identificazione del problema implica il rilevamento e il 
riconoscimento della presenza di un problema; identificare la natura 
del problema; definire il problema. GIUSTO



Attività 2

• Si prega di mettere le fasi di risoluzione dei problemi nell'ordine 
corretto.

Fasi Risposta corretta

Prendere una decisione
Identificazione del problema
Implementazione
Monitoraggio/Ricerca di feedback
Alla ricerca di possibili soluzioni
Strutturare un problema

1. Identificazione del problema
2. Strutturare un problema
3. Alla ricerca di possibili soluzioni
4. Prendere una decisione
5. Implementazione
6. Monitoraggio/Ricerca di feedback



Dichiarazione di non responsabilità sul copyright

Tutto il materiale audiovisivo è stato accessibile gratuitamente da piattaforme di immagini stock online gratuite 

e/o YouTube e applicando le leggi sul fair use senza l'intenzione di violare alcun diritto d'autore. Se ritieni che i 

diritti d'autore siano stati violati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo https://act-positive.eu/ per risolvere la 

questione in maniera riparativa.

https://act-positive.eu/

