
VISUAL MEETING
Strumenti e tecniche del linguaggio 

visuale per incontri coinvolgenti

Durata

 1 giornata intensiva da 8 ore 

Date 

 Milano 9 marzo 2020

 Milano 15 giugno 2020

 Milano 9 novembre 2020

Quota di partecipazione

 € 1100+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. 

Siamo a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le vostre esigenze e aspettative

Via Giorgio Washington, 27 20146 Milano Tel. 02.49632285  
iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



VISUAL MEETING
Strumenti e tecniche del linguaggio visuale per incontri coinvolgenti

DESTINATARI
Manager, Responsabili, Gestori di team,
Commerciali, Project manager e più in
generale tutti coloro che per condurre
riunioni, meeting, workshop e incontri
desiderano utilizzare un approccio più
stimolante, produttivo e coinvolgente.

OBIETTIVO DEL CORSO
A tutti noi è capitato di uscire da un meeting
con le idee ancora più confuse di prima.
Durante riunioni, workshop e incontri, il
rischio di essere noiosi, perdere il filo, non
riuscire a trasmettere efficacemente idee,
risultati e concetti complessi è abbastanza
comune.
In alcune situazioni l’uso di troppe parole non
solo potrebbe non bastare a coinvolgere
adeguatamente il pubblico ma è anche
possibile che sia controproducente.
“Se le informazioni sono troppe, le chiacchiere
ci impediscono di ricordarle”.

E’ quindi utile utilizzare un metodo che renda
più piacevole, avvincente e infinitamente più
produttivo ed efficace lo svolgimento degli
incontri.
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Riunioni visuali
• Che cosa sono
• Il potere delle riunioni visuali:

 Partecipazione
 Pensare per immagine
 Memoria di gruppo

• Applicabilità
• Modello di apprendimento: 

 Immagina 
 Impegnati 
 Pensa 
 Agisci 

Immagina: 
I modi in cui le riunioni visuali possono 
essere utili
• Strategie visuali: 

 Potenzialità
 Esempi e buone pratiche

• Semplici modi per iniziare: 
 Disegnamo!

PROGRAMMA

Impegnati: 
Coinvolgere le persone
• La grafica a servizio della partecipazione
• Presentazioni coinvolgenti 

Pensa: 
Gli strumenti specifici
• Group Graphics
• Problem Solving
• Storyboard e Mappe di idee
• Pianificazione visuale

Agisci: 
La scelta grafica per attivare i piani
• Riunioni decisionali
• Project management
• Innovazione e cambiamento
• Training e workshop

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285

La comunicazione visuale è basata su di una
metodologia che consiste nell'uso di disegni, post-
it, mappe concettuali etc.. a sostegno
dell'attenzione e della comprensione.

Il corso ha l’obiettivo di consentire ai partecipanti
di apprendere strumenti, tecniche, best-practice e
stratagemmi utili, necessari per riuscire ad
utilizzare questo strumento di comunicazione al
meglio, imparando come sottolineare i passaggi
più importanti delle presentazioni, condividere,
permettere di memorizzare e favorire impegno e
coinvolgimento.

MODALITA’
Il corso si svolge in maniera molto pratica ed
interattiva. Prevede l’alternanza di momenti
frontali, utili a trasmettere i nuovi contenuti e
stimolare riflessioni, ed esercitazioni pratiche,
sperimentazioni e role playing per far proprio
quanto appreso.


