
 

 

 

  
 

CAMBIO RAPIDO 

UN'ATTIVITÀ PENSATA PER RIFLETTERE SULL'IMPORTANZA DELLA CAPACITÀ DI 

ADATTAMENTO PER RICONOSCERE ED AFFRONTARE I CAMBIAMENTI. 

 

L'obiettivo: mostrare come si  è in grado di riconoscere e rispondere  rapidamente  alle 

tendenze in evoluzione, all'innovazione, ai cambiamenti del settore e così via.   

Lo strumento riguarda anche l'essere capaci di adattarsi, migliorando la capacità di osservare e 

rispondere rapidamente all’evoluzione delle idee imprenditoriali, responsabilità, aspettative,  

strategie e altri processi sul lavoro.  

 

Consigli: Per evitare che i partecipanti trattino questa attività puramente come un  

rompighiaccio, fare un debrief utilizzando le domande nella sezione "riflessioni". 

Istruzioni  

● Dividere il gruppo in coppie. 

● Senza dare ulteriori spiegazioni, chiedi ai partecipanti di mettersi faccia a faccia  per 10 

secondi. 

● Chiedi loro di girarsi con le spalle l'uno verso l'altro e spiega che ora è il momento di 

cambiare 5 cose sul  loro abbigliamento (ad esempio togliere  l'orologio ect  ). Fai 

attenzione che non possano  vedersi. 

● Una volta fatto, chiedi  ai partner a guardarsi di nuovo e indovinare quali modifiche 

sono state apportate. 

● Dopodiché,  chiedi loro di tornare alla posizione back-to-back  e di nuovo richiedere di 

cambiare altre 3  cose. 

● Una volta fatto, chiedi ai partecipanti di ritrovare le differenze.  

● Chiudi l'attività ringraziando tutti e invitandoli a sedersi in cerchio per iniziare il 

debriefing e la riflessione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE 



 

 

 

 

 

 

Spunti di riflessione:   

Ti è piaciuta l'attività? È stato facile? Difficile? Perché? 

È stato più facile trovare differenze nell’abbigliamento del partner la prima o la seconda volta? 

Perché?   

Quali competenze e abilità sono utili in tale attività?   

Possiamo mettere in relazione questa attività con l'imprenditorialità o l'ambiente 

imprenditoriale?  

Cosa ne pensi di un cambiamento quando gestisci un'azienda? È un processo naturale? 

Come possiamo prepararci meglio per un cambiamento delle tendenze e dell'ambiente nella 

nostra attività?  

 

  

Consigli  per i facilitatori  

● Questa attività funziona bene con argomenti che affrontano le sfide sull'adattamento. 

È adattato da un'attività sviluppata e utilizzata da Crestcom, una società di gestione e 

sviluppo della leadership.  

● La dimensione del gruppo è flessibile. Pertanto, la durata dell'attività dovrebbe essere 

più o meno basata  sul numero di partecipanti e sull'intensità della discussione. 


