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Obiettivi di apprendimento

Benvenuti nel Modulo 5: Strategie decisionali

Questo modulo offre le conoscenze e le informazioni necessarie affinché gli utenti siano in grado di raggiungere la 

propria decisione e la decisione giusta.

La versione inglese del Modulo 5 presenta principalmente l'ampio contenuto a livello dell'UE che è stato supportato da 

studi e suggerimenti internazionali per prendere la decisione giusta in modo professionale nella vita professionale, 

anche al modo in cui ti porta ad essere un professionista nella tua vita lavorativa. Il modulo si propone di dare un 

contributo ai beneficiari per avere nel frattempo le competenze necessarie per essere impiegati nel mercato del lavoro. 

Il modulo 5 è offerto anche in francese, greco, turco e italiano, adattato e localizzato per soddisfare anche le esigenze

di ciascun paese partner, rispetto al contributo a livello dell'UE.



Unità 1

Processo Decisionale



Argomento 1: Introduzione

Il processo decisionale (anche scritto processo decisionale e decisionale) è considerato come il processo

cognitivo che porta alla selezione di una credenza o di una linea d'azione tra diverse possibili opzioni

alternative. Potrebbe essere razionale o irrazionale. Il processo decisionale è un processo di ragionamento

basato su assunzioni di valori, preferenze e convinzioni del decisore. [1] Ogni processo decisionale

produce una scelta finale, che può o meno sollecitare l'azione.[2]
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Argomento 2: Necessità del processo decisionale

"Non puoi prendere decisioni basate sulla paura e sulla possibilità di ciò che potrebbe

accadere".

― Michelle Obama [3]

Quando devi prendere una decisione, dovresti cercare di definire con precisione le basi per la decisione che devi

prendere. Questo primo passo è molto importante. In questo modo, saremo in grado di raggiungere la decisione giusta.

“Non si tratta di fare la scelta giusta.

Si tratta di fare una scelta e farla bene".

― J.R. Rim, Meglio essere in grado di amare che essere amabili.[4]

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making#cite_note-1


Leadership efficiente nell'era digitale

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era

https://www.ted.com/talks/charlene_li_efficient_leadership_in_the_digital_era


Argomento 3: Sfide sul processo decisionale 

Ci sono diverse difficoltà nel processo decisionale. Prendere decisioni sarà sempre difficile perché ci vuole tempo ed 

energia per valutare le tue opzioni. 

“Trovare la risposta giusta non è la parte più difficile del prendere una decisione; Secondo

uno studio presentato in uno degli incontri annuali . [5] dell'Academy of Management,

questo è avere il coraggio di agire sulla conoscenza".



Argomento 4: Miglioramento del processo decisionale

Come migliorare le tue capacità decisionali [6]

1. Fai un piano

2. Sii assertivo

3. Chiedi a un esperto

4. Tienilo in prospettiva

5. Stabilisci le scadenze

6. Limita le scelte

7. Valuta le tue opzioni

8. Esercizio

9. Riposati un po ' 

10. Incontra nuovi amici

11. Prova gli esperimenti

12. Impara e migliora

13. Fai una pausa

14. Lavora su un elenco

15. Pratica

Per ulteriori letture FR[1] 



Attività



Foto



Attività 1 

Fase di testing

Cosa rende difficile il processo decisionale?:

1. Richiede tempo

2. Prende energia

3. Riceve critiche



Attività 2 

Fase di Testing

● Ciò che non ha alcun collegamento con le sfide nel processo decisionale

● Razionalità limitata

● Escalation dell'impegno

● Vincoli di tempo

● Certezza



Unità 2

La decisione giusta



Argomento 1: Introduzione

Prendere la decisione giusta è scegliere tra tutte le opzioni che sembrano giuste per la persona, l'organizzazione, il

paese o il mondo in generale. Non tutte le decisioni giuste sono efficaci come poche. Le giuste decisioni prese per far

crescere l'azienda, espandere la tua attività e avanzare nella tua carriera hanno un grande impatto. Una volta che è

chiaro cosa deve essere fatto, è il momento di allocare risorse alle persone. Prendere la decisione giusta è una grande

abilità da padroneggiare. [7]

https://ecampusontario.pressbooks.pub/educationleadershipmanagement/chapter/references-8/#8.5


Argomento 2: Qual è la decisione giusta 

- Il processo decisionale può essere definito come, scegliendo l'opzione migliore tra le alternative. Ogni giorno

incontriamo diverse alternative su argomenti diversi e prendiamo una decisione scegliendo una di queste

alternative. Ci sono molti stili decisionali diversi che sono definiti da diversi ricercatori in letteratura. [8] La decisione

giusta si mostrerà nel tempo. Prendere parte al processo decisionale è il fattore più importante nello sviluppo di

questa abilità.

-
"Pensa 100 volte prima di prendere una decisione, ma una volta che lo fai, mantieni quella decisione."

Muhammad Ali Jinnah

La qualità più difficile è prendere la decisione giusta. Perché puoi essere veloce, puoi essere forte, puoi

saltare incredibilmente, puoi avere i migliori tiri e puoi essere in grado di segnare gol da 50 yard, ma se non

sai quando tirare, quando correre o quando saltare, sei perso.

Ander Herrera



Argomento 3: Come prendere la decisione giusta 

Più esperienza hai con un particolare tipo di decisione, più sicuro è agire sulla tua intuizione perché il tuo subconscio

avrà accesso a una ricchezza di informazioni affidabili che puoi usare. Ad esempio, un motor master sarà molto più

preciso nel determinare quale olio motore è più efficiente per un veicolo. Pertanto, le tue conoscenze professionali e il

tuo background aumenteranno il tuo successo nel processo decisionale. Alcune delle tue abilità come la creatività

daranno un contributo positivo al tuo successo.
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Argomento 4: Strategie decisionali 

Ci sono quattro tipi di decisioni strategiche che puoi iniziare ad applicare immediatamente, sia che tu abbia a che fare con

una situazione familiare o una nuova. [18]

Processo decisionale analitico

Fai attenzione con questo metodo, tuttavia, poiché il comfort della logica a volte può essere fuorviante. Potresti decidere di

avere abbastanza soldi per mantenere la tua attività in corso per il resto dell'anno senza effettivamente esaminare la tua

situazione di flusso di cassa.

Processo decisionale euristico

Questa strategia è più appropriata quando non hai tutte le informazioni di cui hai bisogno ma hai un mix di alcune

informazioni ed esperienza a tua disposizione.

Competenza Processo decisionale

Questo tipo di processo decisionale si basa sulla tua esperienza e competenza in un'area. Questo è quando sai così tanto

di qualcosa e hai abbastanza esperienza che la maggior parte delle tue decisioni sono intuitive.

Processo decisionale a scelta casuale

Questo potrebbe sembrare strano, ma lanciare una moneta può e spesso è, un ottimo modo per prendere decisioni. È il

metodo più semplice e può farti risparmiare tempo e persino essere efficace quando lo usi in modo appropriato.



Attività
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Attività 1 

Test

Il che non ti aiuta ad essere creativo nel decisİon-making

1. Provare qualcosa di nuovo

2. Collaborare con altre persone di talento

3. Svolgere esercizi di creatività nel tempo libero

4. Essere circondati da persone ha problemi



Attività 2 

Test

Quale delle seguenti non è uno dei quattro tipi di decisioni strategiche che puoi iniziare a implementare

immediatamente?

1. Processo decisionale analitico

2. Processo decisionale euristico

3. Processo decisionale giudiziario

4. Processo decisionale a scelta casuale
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Copyright Disclaimer

AIl materiale audiovisivo è stato consultato liberamente da piattaforme online gratuite e/o YouTube e applica le 

leggi sul fair use senza l'intenzione di violare alcun copyright. Se ritieni che i diritti d'autore siano stati violati, ti 

preghiamo di contattarci al https://act-positive.eu/ per risolvere la questione in modo riparativo. 


