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L’occasione 

Agli inizi del 2012 l’INPS è oggetto di provvedimenti 
legislativi che fanno confluire in esso alcuni importanti 
istituti previdenziali. Diventa così il più grande 
ente previdenziale in Europa e avvia un processo di 
riorganizzazione complessiva.

Dall’integrazione tra persone e programmi operativi nel 
giugno 2013 nasce la Direzione Centrale Formazione 
e sviluppo competenze che costituisce una novità 
organizzativa importante perché la funzione era prima 
inglobata nella Direzione Centrale Risorse umane.

La nuova Direzione Centrale Formazione e sviluppo 
competenze nasce per assicurare a tutto il personale 
idonei percorsi di formazione e sviluppo, che 
garantiscano la continua professionalizzazione e il 
costante adeguamento delle competenze all’evoluzione 
del contesto organizzativo e funzionale e, quindi, anche 
al fine di supportare in modo strutturato il processo 
di gestione del cambiamento dovuto alla discontinuità 
normativa.(1)

È un vero e proprio big bang dal quale nascono idee, 
progetti e azioni. 

Le persone che fanno parte della nuova Direzione 
provengono da realtà organizzative diverse e tutte 
sentono la responsabilità di svolgere il proprio ruolo 
dando il massimo. C’è la necessità di conoscersi e 
imparare insieme. 

1. INPS - Piano Industriale triennale degli interventi di integrazione 2014-2016 
    http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?msgHermes=0003804&data=02-04-2014&jsdetect=true&IdObject=13427&jsdetect=true
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Le coincidenze 

A giugno Roberta e Franca si trovano a lavorare insieme 
per la prima volta. Devono scrivere una breve relazione 
che servirà a Vincenzo per fare un intervento alla 
conferenza dei direttori.

Condividono la stessa scrivania. Gomito a gomito 
leggono documenti e circolari. Devono trovare poche 
parole per scrivere un testo breve e conciso che sviluppi 
un percorso logico convincente ed efficace.

I primi minuti sono di spaesamento, poi Roberta prende 
un foglio bianco, scrive l’argomento dell’intervento al 
centro e, come se fosse un sole, traccia dei raggi su cui 
scrive parole chiave.

Franca all’inizio la guarda meravigliata, si domanda 
cosa stia facendo ma non la interrompe, in silenzio la 
osserva incuriosita. Dopo un po’ comincia a fare qualche 
domanda, vuole capire di cosa si tratta.

Roberta le spiega che per organizzare tante 
informazioni ricorre al mind mapping, un metodo 
visuale che consente di rappresentare il pensiero con 
parole e immagini seguendo una struttura radiale. 

In questo modo riesce a mettere in luce l’architettura 
delle informazioni e a orientarsi anche negli argomenti 
più complessi. 
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Franca sorride, nel mind mapping ritrova molto del 
suo modo di lavorare: analizzare le informazioni e far 
emergere ciò che è essenziale. Per questo chiede a 
Roberta di insegnargli il metodo. 

Basta poco per organizzare con una mappa mentale i 
contenuti e poi scrivere il testo per Vincenzo.

Dopo qualche giorno Vincenzo incontra Franca. Le 
dice che l’intervento alla riunione è stato efficace. Si 
complimenta per il lavoro fatto e chiede come si trova a 
lavorare con Roberta.

Franca gli dice che è contenta perché ha imparato 
un metodo che trova molto utile per il suo lavoro 
quotidiano.

Per aprire la porta all’innovazione 

a volte basta un sorriso

Franca
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Se invece progetta su un grande foglio di carta vedrà le 
sue idee prendere forma e sarà in grado di modulare 
spazi che comunicano tra loro senza interruzioni. Tutto 
è collegato in un fluire naturale.

Dal 2007 Roberta condivide la sua conoscenza ed 
esperienza attraverso un blog (1) e dal 2009 insegna 
il metodo in aziende e presso il Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università 
Sapienza di Roma (2).

Vincenzo pensa che le competenze di Roberta vadano 
valorizzate e possano essere utili per sviluppare nuovi 
programmi formativi per la crescita delle persone. 
Decide così di raccogliere il materiale necessario.

1. www.mappementaliblog.blogspot.com 

2. Roberta Buzzacchino, Apprendere e comunicare con le mappe mentali, Rivista INAIL n.1/2012  
    http://siti.inail.it/rivistainfortunimalattieprofessionali/singolifascicoli/singolifascicoli/2012/som1-12/buzzacchino.pdf

Il mind mapping

Vincenzo, che già conosceva il mind mapping, intuisce 
che può essere un metodo utile da inserire nei 
programmi formativi per favorire lo sviluppo dei fattori 
cognitivi e metacognitivi alla base dell’apprendimento. 

Spesso nella quotidianità si viene incalzati da 
incombenze e scadenze e si perde di vista quanto 
sia importante ragionare su come si lavora. Attivare 
modalità riflessive riguardo contesti di lavoro e 
di organizzazione serve a rafforzare il ponte tra 
apprendimento e competenza.

Così il giorno dopo Vincenzo chiama Roberta e le chiede 
di raccontargli la sua esperienza con il mind mapping.

Roberta ha iniziato a utilizzare il metodo nel 2003 e si è 
subito appassionata perché lo trovava utile per imparare 
cose nuove, lavorare in gruppo e soprattutto per rendere 
più semplice il processo di scrittura.

La tecnologia ha velocizzato il modo di scrivere: con un 
semplice clic spostiamo, tagliamo, copiamo, incolliamo 
frasi che salgono e scendono lungo il foglio di vetro. 
Ma per organizzare le informazioni in modo chiaro e 
semplice è necessario un progetto.

Chi scrive è come un architetto. Se non ha una visione 
d’insieme costruisce un palazzo di tanti piani con 
stanze tutte uguali dove è facile perdere il senso 
dell’orientamento. 

7Pensare, progettare, fare formazione con il mind mapping     INPS Direzione Centrale Formazione e sviluppo competenze

pensare



8
Pensare, progettare, fare formazione con il mind mapping

    INPS Direzione Centrale Formazione e sviluppo competenze

BOZZA 23.5.2014

Lo spirito del tempo

Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Vincenzo ha sulla scrivania il 15° Rapporto annuale 
sulla formazione nella PA redatto dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione e rilegge una parte che 
aveva evidenziato:

Piuttosto che compilare voluminosi piani formativi, 
ricchi di percorsi di tecniche giuridiche, amministrative, 
di ingegnerizzazione di processi e di misurazione 
delle performance, occorre sviluppare ambienti di 
apprendimento permanente, in grado di generare 
nelle persone curiosità e spirito critico, motivazione, 
sentimento di sincerità, proattività e coraggio.(1)

I programmi formativi della SNA per lo sviluppo della 
funzione formazione nelle PA, infatti, riguardano non 
solo competenze tecnico-specialistiche, ma anche 
competenze trasversali ossia cognitive, personali e 
interpersonali/sociali.

In particolare le competenze cognitive costituiscono 
un ambito di sviluppo professionale di fondamentale 
importanza per tutti i processi di cambiamento 
organizzativo perché sono volti a forzare la rigidità 
dei modelli di lavoro e introdurre nuove forme di 
azione individuale, basate su valori come autonomia, 
responsabilità e creatività.(2)

Associazione Italiana Formatori

A settembre l’Associazione Italiana Formatori 
ha anticipato il programma del primo Festival 
dell’Apprendimento:

La crescente potenzialità di acquisizione di conoscenza 
e i processi di apprendimento diventano così territori in 
cui la trasformazione si manifesta in modo drammatico, 
ma anche strumenti attraverso i quali la trasformazione 
stessa può diventare un’opportunità straordinaria per 
creare un nuovo e positivo corso in grado di generare 
crescita e sviluppo.(3)

Forum PA

Roberta segnala a Vincenzo esempi interessanti di 
applicazione del mind mapping. Gianni Dominici, 
direttore generale di Forum PA, nell’articolo “L’albero 
della conoscenza” presenta il programma del Forum PA 
2013 con una mappa mentale:

Chi ci conosce sa che uno degli strumenti di base da 
noi utilizzati per gestire il lavoro di studio, di confronto 
e di sensibilizzazione sui temi da noi trattati è la mappa 
mentale, cioè la rappresentazione grafica dei concetti e 
della conoscenza da elaborare.(4)

Innovatori PA

Sempre nell’ambito pubblico Salvatore Marras, 
responsabile di progetti su trasparenza e innovazione 
per Innovatori PA, utilizza il mind mapping per 
raccogliere riflessioni su tematiche complesse, come ad 
esempio l’uso delle competenze digitali.(5)

1. http://portaledellaformazione.sspa.it/?p=838#more-838 

2.  http://wikisofia.sspa.it/Attachments/RFQ%20-%20Proposta%20Moduli%20formativi%20Funzione%20Formazione%2018.3.2014.pdf

3.  http://festivaldellapprendimento.it/

4.  http://saperi.forumpa.it/story/70069/lalbero-della-conoscenza-di-forum-pa-2013

5. https://twitter.com/smarras/status/387895209679269888
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come momenti processualmente inseriti in sistemi di 
diversa natura. Sviluppo di modelli cognitivi aperti alla 
creatività per sviluppare soluzioni non routinarie. 
 > Meta-cognizione: elementi utili a monitorare i 
propri processi cognitivi e di apprendimento per 
promuovere capacità di auto-regolazione e auto-
sviluppo nell’ambito dei processi stessi ossia, più 
semplicemente, “imparare a imparare”. (2)

In questo contesto il mind mapping può offrire un 
notevole beneficio: la forza della semplificazione. Idee 
complesse vengono rappresentate attraverso parole 
chiave e immagini per ottenere un framework globale. 
L’architettura associativa gerarchica e non lineare delle 
mappe mentali consente di sviluppare un’elastica e 
duttile capacità critica: le informazioni sono analizzate 
sotto diversi punti di vista, catalogate, selezionate 
e infine organizzate secondo una logica fattiva ma 
non cristallizzata, che consente di rimettere tutto in 
discussione ogniqualvolta sia necessario.

Vincenzo decide di confrontarsi con Isabella, Ivano, 
Virginia, Marcello, Genea. L’INPS è un’organizzazione 
complessa che produce un’elevata quantità di 
informazioni e le trasmette velocemente attraverso 
la tecnologia digitale. Si deve prendere atto di questa 
metamorfosi e il mind mapping può essere un valido 
strumento da offrire al personale per arricchirne le 
competenze al fine di realizzare la mission dell’Istituto: 
elevare l’efficienza dei servizi al cittadino. 

La funzione formazione deve operare in questa 
direzione.

Associazione italiana di Architettura dell’Informazione

Qualche tempo dopo Roberta porta a Vincenzo 
l’invito dell’Associazione italiana di Architettura 
dell’Informazione a partecipare al 7° Summit nazionale 
sul tema  “Digitale è reale. Progettare l’esperienza 
delle persone fra atomi e bit”. Gli organizzatori sono 
interessati a conoscere come un ente così grande e 
complesso come l’INPS affronti il tema dell’architettura 
dell’informazione e invitano la Direzione Formazione a 
tenere un workshop sul mind mapping.(3)

Per Vincenzo è la conferma che sta andando nella giusta 
direzione: è significativo che un’organizzazione privata 
chieda una collaborazione a un ufficio di formazione 
della PA che sta sperimentando metodologie innovative.

Da questo elemento trae due convincimenti: il primo è 
che nel campo della formazione il mind mapping riesce 
a intercettare bisogni diversi; il secondo è che la grande 
flessibilità di questo strumento può aiutare a introdurre 
elementi più efficaci anche nella comunicazione fra la 
PA e i cittadini.

A questo punto non c’è tempo da perdere: Vincenzo 
accetta l’invito al Summit e decide di portare la 
testimonianza di un’esperienza operativa. Incarica 
Roberta di organizzare un laboratorio sul mind 
mapping. I tempi sono strettissimi. 

Questi esempi fanno riflettere Vincenzo. Le nostre attività 
cognitive sono sempre più sollecitate: cresce l’overload di 
informazioni, siamo connessi e incalzati da mille stimoli 
e con il tempo stiamo cambiando anche l’approccio alla 
lettura e alla scrittura. (1)

Prima di internet leggevamo in modo lineare: a una 
pagina seguiva un’altra e così via, c’erano poche 
distrazioni. Ora le informazioni sono aumentate per 
quantità e tipologia: testi linkati, video, parole mescolate 
a contenuti interattivi. È impossibile avere una lettura 
sequenziale.

Gli effetti che il mondo digitale sta avendo su di noi sono 
ormai evidenti: siamo diventati dei lettori scanner. Il 
nostro cervello crea scorciatoie per orientarsi facendosi 
guidare da parole chiave. La risorsa che tende a 
scarseggiare non è più l’informazione, ma l’attenzione. 

Nasce il bisogno di allenare la mente a pensare, 
progettare, agire in modo efficace e innovativo.

È importante quindi sviluppare competenze cognitive 
che, nei programmi della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, vengono così declinate:

 > Apprendimento individuale e apprendimento 
organizzativo: lo sviluppo di forme di apprendimento 
di tipo dinamico per favorire il change management. 
 > Riflessione/riflessività: le capacità riflessive al centro 
dei processi di apprendimento e cambiamento per 
individuare sia errori e mismatch sia nuovi corsi di 
azione. 
 > Pensiero sistemico: le capacità di intendere i fenomeni 

1. http://www.lastampa.it/2014/04/13/blogs/terza-pagina/come-cambia-il-nostro-modo-di-leggere-32VOt99cd2lxv8haB78KOL/pagina.html

2. http://wikisofia.sspa.it/Attachments/RFQ%20-%20Proposta%20Moduli%20formativi%20Funzione%20Formazione%2018.3.2014.pdf

3. http://www.architecta.it/iasummit2013/pensare-progettare-e-agire-con-il-mind-mapping/ 32VOt99cd2lxv8haB78KOL/pagina.html
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quale si attua il cambiamento e consiste in quell’atto 
o processo attraverso il quale vengono acquisiti il 
cambiamento comportamentale, le conoscenze, le 
abilità e gli atteggiamenti. (3) 

L’apprendimento esperienziale 

Il fulcro della progettazione è dunque il processo di 
apprendimento dove la costruzione della conoscenza 
non avviene attraverso la passiva acquisizione di nozioni 
e concetti, ma passa attraverso l’osservazione e la 
trasformazione dell’esperienza. 

Secondo il modello di David Kolb il ciclo di 
apprendimento negli adulti si compone di quattro fasi:

 > Concettualizzazione astratta: l’apprendimento prende 
la forma soprattutto del pensiero e dell’analisi dei 
problemi in modo sistematico. Si creano concetti 
che integrano le osservazioni in teorie di riferimento 
logicamente valide.
 > Sperimentazione attiva: l’ipotesi e le sue alternative 
vengono testate attraverso l’azione. L’apprendimento 
deriva soprattutto dall’agire, dallo sperimentare, 
osservando i risultati.
 > Esperienza concreta: farsi coinvolgere pienamente, 
apertamente in esperienze nuove.
 > Osservazione riflessiva: riflettere su queste 
esperienze ed osservarle da molte prospettive. 
L’apprendimento deriva prevalentemente dall’ascolto 
e dall’osservazione.

sapere e di saper fare per far fronte efficacemente 
alla situazione della loro vita reale. Una fonte 
particolarmente ricca di “disposizione ad apprendere” 
è data dai compiti evolutivi associati al passaggio da 
uno stadio evolutivo al successivo. 
 > L’orientamento verso l’apprendimento:  in contrasto 
con l’orientamento centrato sulle materie che è 
caratteristico dei bambini e dei giovani, l’orientamento 
all’apprendimento degli adulti è centrato sulla vita 
reale (o sui compiti, o sui problemi). 
 > Motivazione: gli adulti rispondono ad alcuni moventi 
esterni (lavoro migliore, promozioni, aumenti 
salariali e simili), ma le motivazioni più potenti sono 
le pressioni interiori (il desiderio di una maggiore 
soddisfazione professionale, l’autostima, la qualità 
della vita).

Dalla formazione all’apprendimento

La strada da percorrere per progettare il laboratorio è 
chiara: più che i classici modelli di formazione, verranno 
utilizzati quelli centrati sull’apprendimento.

Infatti il lemma formazione rinvia a un’attività 
intrapresa o promossa da uno o più soggetti allo scopo 
di determinare cambiamenti nelle conoscenze, nelle 
abilità e negli atteggiamenti di specifici individui, 
ponendo in rilievo il formatore, vale a dire il soggetto 
che produce stimoli e rinforzi per l’apprendimento 
e predispone materiali e strumenti per indurre il 
cambiamento. 

Un percorso centrato sull’apprendimento, al contrario, 
focalizza l’attenzione sul soggetto (partecipante) nel 

Roberta inizia a progettare il laboratorio e, come punto 
di riferimento, prende il modello andragogico (1),  
incentrato sulla comprensione dei bisogni e interessi di 
apprendimento degli adulti che sono diversi rispetto a 
quelli dei bambini. 

Modello andragogico 

Il modello andragogico (2), a differenza di quello 
pedagogico, si basa su sei presupposti: 

 > Il bisogno di sapere: la persona adulta avverte un 
interesse e una motivazione ad apprendere nel 
momento in cui si rende conto di avere delle necessità 
specifiche che l’apprendimento può soddisfare. Quindi 
il primo compito del facilitatore di apprendimento è 
aiutare i discenti a prendere coscienza del bisogno di 
sapere.
 > Il concetto di sé:  gli adulti hanno un concetto di sé 
come persone responsabili delle proprie decisioni 
e della propria vita. Nella formazione il discente va 
aiutato a prendere in mano il proprio iter di sviluppo 
e a dirigere se stesso nell’apprendimento, scoprendo 
attivamente l’utilità di esso. 
 > Il ruolo dell’esperienza precedente: nell’educazione 
dell’adulto ha un ruolo essenziale l’esperienza, sia 
come attività di apprendimento sia come pregresso 
talvolta negativo che costituisce una barriera 
di pregiudizi e abiti mentali che fa resistenza 
all’apprendimento stesso. Il facilitatore dovrà cercare 
di aiutare i discenti a esaminare abitudini e pregiudizi 
per aprirsi a nuovi approcci. 
 > La disponibilità ad apprendere: gli adulti sono 
disponibili ad apprendere ciò che hanno bisogno di 

1. Il termine è stato coniato nel 1883 da un insegnante tedesco Alexander Kapp in analogia a quello di pedagogia.
2. Knowles, Holton, Swanson, Quando l’adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona 2008, Milano, Franco Angeli
3. op.cit. nota 2
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cui questa Direzione parteciperà in quanto l’INPS 
rappresenta la più articolata realtà amministrativa 
pubblica europea.

In allegato invio il programma dettagliato del 
laboratorio. La docenza sarà svolta da Roberta 
Buzzacchino, esperta in materia. 

La partecipazione è su base volontaria e chi fosse 
interessato può inviare una mail direttamente 
a   roberta.buzzacchino@inps.it entro e non oltre il 2 
settembre.

Vincenzo Caridi

complessi in quanto favorisce il lavoro non solo 
individuale, ma anche di gruppo in diversi ambiti come 
ad esempio:

Analisi: rappresentare, valutare e comparare varie idee 
in fase di problem solving.

Organizzazione: strutturare le attività, assegnare i 
tempi, raccogliere le informazioni necessarie.

Creatività: generare idee, facilitare il confronto, 
accelerare il passaggio dalla fase di elaborazione a 
quella esecutiva.

Comunicazione: veicolare le informazioni in modo 
semplice e intuitivo enfatizzando i collegamenti logici, 
facilitando la dialettica e il confronto.

Documentazione: scrivere in modo efficace documenti, 
progettare una presentazione.

Il mind mapping è una metodologia innovativa che ha 
già successo all’estero e comincia ad essere utilizzata in 
Italia, come ad esempio nei programmi di Forum PA. 

Penso quindi che questo laboratorio sia un’opportunità 
creativa per apprendere il metodo e allenare la mente 
a pensare, progettare e agire in modo efficace e 
innovativo.

È un’occasione da non perdere anche perché i risultati 
del lavoro svolto saranno presentati nell’ambito del 
Summit Italiano di Architettura dell’Informazione, 
previsto per il 15 e 16 novembre 2013 a Bologna, a 

Laboratorio mind mapping

Tenendo in considerazione i modelli sopra descritti, 
Roberta utilizza il mind mapping per progettare 
il laboratorio, decidere le tappe del percorso di 
apprendimento e scrivere il programma dettagliato.

Un’opportunità creativa

Il programma è pronto. Vincenzo lo invia a tutto il 
personale e lascia che ciascuno decida liberamente di 
partecipare.

Gentili colleghi, 

come sapete questa Direzione, nei pochi mesi dalla sua 
costituzione, ha messo in cantiere molti progetti per la 
cui realizzazione siete stati coinvolti in prima linea. In 
particolare per il percorso formativo “La strategia dei 
vasi comunicanti” è fondamentale il vostro contributo 
attraverso idee e proposte al fine di rinnovare e 
potenziare la rete dei formatori INPS.

Si prospetta quindi un autunno ricco di impegni su più 
fronti e per questo si è pensato di offrirvi la possibilità 
di partecipare a un laboratorio per acquisire un nuovo 
strumento di lavoro che vada ad arricchire la personale 
cassetta degli attrezzi e sviluppare le vostre competenze 
trasversali.

Il metodo proposto è quello del mind mapping, messo a 
punto dal cognitivista inglese Tony Buzan agli inizi degli 
anni ’70, che è molto utilizzato in contesti organizzativi 
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La pausa pranzo passa velocemente e sei di nuovo 
seduto alla scrivania, il telefono tace, nel corridoio è 
calato il silenzio. Il momento è propizio per mettere 
in ordine le idee, ma da che parte cominciare? Tutto 
appare urgente, impellente, improrogabile… Allora apri 
la tua “cassetta degli attrezzi” e metti in campo le tue 
competenze e abilità per lavorare al meglio. 

Da domani potresti utilizzare qualcosa di nuovo:  
il mind mapping. 

Cos’è il mind mapping

Il mind mapping è un metodo di rappresentazione 
grafica del pensiero attraverso parole e immagini 
secondo una struttura gerarchico-associativa che si 
sviluppa in senso radiale in analogia alla struttura 
del neurone. Esso si basa sulla capacità naturale 
della mente umana di associare idee e pensieri in 
maniera non lineare e permette di sfruttare al meglio 
le potenzialità del nostro cervello che elabora le 
informazioni in modo non solo logico e razionale, ma 
anche globale, creativo, intuitivo ed emotivo. 

Con il mind mapping l’organizzazione di parole chiave 
e immagini permette di visualizzare correlazioni 
che sarebbe difficile rendere con la scrittura 
alfabetocentrica, lineare e sequenziale. Ciò consente di 
favorire il processo creativo che richiede un’alternanza 
tra pensiero logico e analogico.

Il laboratorio è un’occasione per cambiare prospettiva: 
girare il foglio da verticale a orizzontale, passare dalla 
scrittura lineare-alfabetocentrica a quella radiale-
sinsemica, utilizzare i colori, liberare la creatività per 
essere innovativi, lavorare in modo efficace e produttivo.

Un giorno al lavoro

Il programma del laboratorio si apre con una breve 
introduzione nella quale si descrive una tipica giornata 
lavorativa: 

Sono le 9 e sei appena arrivato in ufficio. Non hai fatto 
in tempo ad accendere il computer che in stanza entra 
la collega e ti ricorda la riunione alle 12. Fai un respiro 
profondo, cerchi subito quelle circolari che servono 
per l’incontro e leggi velocemente per individuare le 
informazioni che ti interessano.

Nel frattempo arriva la telefonata del tuo dirigente che 
ti comunica la data entro la quale bisogna consegnare 
la presentazione del progetto formativo. Accendi il 
computer, avvii power point e sulla prima slide scrivi 
il titolo del progetto. Al seguito ci penserai dopo la 
riunione, per fortuna lavorerai con un collega e insieme 
le idee corrono più veloci.

Sono le 14 e la riunione è finita. Hai tante idee nella 
testa, una lista lunga di cose da fare: telefonare alla 
sede di Bari per farti mandare un documento, scrivere 
una mail alla Direzione Centrale Servizi Informativi e 
Tecnologici per chiedere di implementare la procedura 
formazione, aggiungere in un messaggio Hermes i 
riferimenti di una circolare di luglio, progettare un 
intervento formativo di cui sei anche docente… 
Quante cose da fare! 

Intanto la curva della tua glicemia è arrivata ai minimi 
storici, devi provvedere a mettere “benzina nel tuo 
motore”. Così mangi un panino e bevi un bel caffè 
ristretto. 
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 > È stata fissata la data per la presentazione del tuo 
nuovo progetto. Il tempo a disposizione per il tuo 
intervento è limitato, ma le cosa da dire sono tante. 
Come fare? Quali sono le parole chiave più efficaci 
per essere convincenti? Quali sono i passaggi più 
importanti? Hai pensato ad una metafora che possa 
coinvolgere chi ti ascolta?  
Porta in aula la stampa delle slide (ti consiglio 4 slide 
per foglio in formato orizzontale) per organizzarlo in 
modo efficace.

 > Sulla scrivania hai una circolare che devi utilizzare 
per scrivere una relazione da condividere con il tuo 
team nella prossima riunione. Hai poco tempo e 
vorresti preparare una sintesi efficace per focalizzare 
l’attenzione su alcuni passaggi importanti. Cosa fai? 
Evidenzi qualche frase con i colori? Prima di scrivere 
fai qualche schema?  
Porta in aula la circolare per sperimentare il 
passaggio dalla scrittura lineare a quella radiale e 
diventare un designer del pensiero.

Confronto sui primi esperimenti

Dopo l’esercitazione individuale ci sono momenti di 
confronto in coppia e condivisione di gruppo sul lavoro 
svolto. 

Dalla mappa manuale a quella digitale

Come, quando e perché utilizzare i software per il mind 
mapping? Dimostrazione del passaggio dalla mappa 
manuale a quella digitale.

Cos’è il mind mapping? A cosa serve?

Ciascun partecipante realizza con matite colorate una 
mappa mentale per apprendere le regole base del 
mind mapping e diventare architetto dell’informazione, 
designer del pensiero. Esaminiamo casi di applicazione 
del metodo, attraverso la testimonianza di alcuni 
colleghi, per migliorare la comunicazione e veicolare le 
informazioni in modo semplice e efficace. Scopriamo 
insieme come allargare il “perimetro” del pensiero non 
solo individuale ma anche di gruppo per facilitare la 
dialettica e il confronto.

Sperimentare

Dalla teoria alla pratica

Ciascun partecipante può portare in aula documenti 
di lavoro da utilizzare per fare esercizi con il mind 
mapping. Ecco alcuni suggerimenti: 

 > All’inizio della settimana c’è sempre il momento in 
cui guardi l’agenda e prepari la to do list cercando 
di gestire al meglio tempo ed energie. Rifletti sulle 
tue abitudini, sugli strumenti (analogici o digitali) 
che utilizzi. Sei soddisfatto? Hai trovato strategie che 
funzionano o forse il lungo elenco numerato di cose 
da fare restringe la possibilità di avere una visione 
d’insieme più organica e strategica?  
Porta in aula la tua to do list per cambiare prospettiva 
e scoprire che il tempo torna ad essere circolare!

Percorso di apprendimento 

1. in aula  

Apprendere

Iniziamo con la teoria per comprendere le basi su cui si 
fonda il mind mapping.

Come elaboriamo le informazioni?  

Il cervello è l’organo più complesso che esista e solo 
conoscendo il suo funzionamento saremo in grado di 
esprimere al meglio le nostre potenzialità. Partiamo 
analizzando come elaboriamo le informazioni. Come 
è fatto il cervello? Quali sono le funzioni degli emisferi 
cerebrali? Quali sono gli stili cognitivi? In quanti modi 
possiamo acquisire e processare  le informazioni? 
Come utilizzare il visual thinking per affrontare le sfide 
cognitive, sociali ed emotive?

In quanti modi possiamo rappresentare il pensiero?

Attraverso una metafora architettonica riflettiamo sulla 
complessità della nostra società che, in equilibrio tra 
ordine e caos, richiede un cambiamento nel nostro 
modo di organizzare idee e saperi. Ragioniamo sulle 
diverse forme della scrittura: da quella lineare-
alfabetocentrica a quella radiale-sinsemica fatta di 
parole e immagini. 
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Parlare in pubblico

Quando dobbiamo parlare in pubblico sappiamo quanta 
cura e attenzione sono necessarie per trasmettere 
i nostri contenuti in modo chiaro ed efficace. È 
indispensabile tenere alta l’attenzione del pubblico, 
coinvolgerlo, programmare pause strategiche in 
modo da rispettare il ritmo naturale del ciclo di 
apprendimento di chi ascolta. In questo caso il mind 
mapping può essere un efficace supporto per progettare 
il nostro intervento tenendo sempre ben presente 
quanto tempo  abbiamo a nostra disposizione.

4. oltre l’aula

Condividere

Il 15 e 16 novembre 2013 a Bologna la Direzione 
Centrale Formazione e sviluppo competenze partecipa 
al Summit italiano di Architettura dell’Informazione con 
un intervento formativo sul mind mapping durante il 
quale vengono presentati i risultati del laboratorio.

2. on the job

Allenare

Dopo le giornate d’aula è possibile svolgere con la 
docente sessioni di coaching per applicare il mind 
mapping a casi di specifico interesse.

3. in aula 

Riflettere

Dopo un mese ci ritroviamo per condividere il lavoro 
svolto e riflettere su possibili utilizzi del mind mapping 
nel lavoro quotidiano.

Esplorare il processo creativo

Creatività vuol dire connettere idee, trovare soluzioni 
nuove e utili. Il mind mapping favorisce il processo 
creativo nelle sue diverse fasi: preparazione, 
incubazione, illuminazione e verifica. 

Scrivere in modo efficace

Riprendendo la metafora architettonica esploriamo le 
fasi della scrittura (progettazione, redazione e revisione) 
per comprendere come il mind mapping può essere 
utile nell’organizzazione delle informazioni. 
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Mappa mentale che sintetizza il percorso di apprendimento del laboratorio
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Diventare architetti dell’informazione

Le forme della scrittura

 > La scrittura lineare, alfabetocentrica
 > La scrittura radiale, sinsemica

Al lavoro con il mind mapping

 > Presentare un piano di lavoro
 > Sviluppare un progetto
 > Progettare l’intervento ad un seminario
 > Scrivere un report
 > Organizzare un percorso di formazione   

Il pensiero radiale si espande

 > Da Roma ad Ancona   

     

3. FARE



19

BOZZA 23.5.2014

Pensare, progettare, fare formazione con il mind mapping     INPS Direzione Centrale Formazione e sviluppo competenze

Tutti in aula per imparare

Il programma del laboratorio viene inviato a tutto 
il personale della D.C. Formazione e sviluppo 
competenze. La partecipazione è su base volontaria, 
ma in pochi giorni arrivano le prime iscrizioni. 
Complessivamente gli iscritti sono 60 e, tra settembre e 
ottobre, vengono organizzate 4 edizioni del laboratorio.

Le prime due sessioni sono dedicate all’apprendimento 
del metodo. Girare il foglio da verticale ad orizzontale, 
passare dalla scrittura lineare a quella radiale, liberare 
la creatività per essere innovativi non è semplice: 
è necessario cambiare punto di vista, mettere in 
discussione le proprie abitudini. Dubbi e perplessità 
sono normali quando si impara qualcosa di nuovo. 

Per questo Roberta, partendo dai concetti di 
complessità e metamorfosi della nostra società (1), che 
si ripercuotono sui processi di comunicazione, utilizza 
una metafora architettonica (2) per avviare la riflessione 
sul mind mapping.

1. De Toni Alberto F. e Comello Luca, “Viaggio nella complessità” Marsilio Editori, Venezia 2008.

2. Buzzacchino Roberta, Il radiant thinking per orientarsi nella complessità di idee e saperi, Rivista INAIL n.3/2008
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Nel Guggenheim Museum di Bilbao (1997) è palpabile, 
invece,  il cambiamento che sta avvenendo: non 
linearità, disordine, forme vitali sempre mutevoli che 
co-evolvono con l’ambiente.

Il MAXXI (2010) si integra nel contesto urbano cercando 
un dialogo tra la nuova trama e quella vecchia. La 
progettazione dell’edificio non parte da un solido 
platonico” o da una geometria chiusa e regolare: il 
diagramma di base è un boomerang di 6 linee ricurve 
che scivolano parallele tra loro e striano il campo in cui 
fluiscono. Il MAXXI si ispira ai processi autorganizzati 
della natura e la sua morfologia organica richiama il 
fluire del vicino fiume Tevere. 

Nel Seagram Building (1958) sono visibili gli ideali della 
linearità, dell’ordine, della razionalità tipici del pensiero 
occidentale figlio della scienza classica. L’edificio si 
sviluppa in senso verticale come su un piedistallo 
isolato rispetto al contesto circostante.

MODERNISMO PARAMETRICISMOPOST-MODERNISMO

L’architettura, strutturando la comunicazione e 
l’interazione sociale, comunica il cambiamento della 
società attraverso nuovi stili (1). La sequenza di 
immagini rappresenta tre fasi di passaggio:

Il MAXXI di Zaha Hadid è il manifesto architettonico di un 
nuovo stile, il parametricismo: 

Il parametricismo sta per diventare il primo nuovo stile 
globale che potrà e dovrà sostituire il modernismo come 
vero stile di un’epoca. Per fare questo dovrà opporre alle 
vestigia della monotonia del modernismo e alla cacofonia 
del caos urbano, esplosa alla vigilia della sua fine, un 
ordine complesso e variegato che si ispiri ai processi 
autorganizzati della natura.

Invece di mettere insieme rigide ed ermetiche figure 
geometriche, come tutti i precedenti stili architettonici, 
il parametricismo avvicina componenti malleabili in un 
gioco dinamico di mutue rispondenze e di adattabilità al 
contesto. (2)  

1. Mark Taylor, “Il momento della complessità. L’emergere di una cultura a rete” Edizione Codice, Torino 2005. Taylor fa riferimento al passaggio dal modernismo al post-modernismo.
2. Schumaker Patrick, “La città parametrica” in Being Zaha Hadid, Abitare n. 511 Aprile 2011 

Diventare architetti dell’informazione

Seagram Building (1958) di Mies van der Rohe Guggenheim Museum di Bilbao (1997) di Frank Gehry MAXXI (2010) di Zahad Hadid
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Le forme della scrittura

Oggi i nostri spazi informativi sia digitali (siti web, 
ebook, applicazioni) sia fisici (città, negozi, musei) sono 
sempre più una commistione complessa di parole e 
immagini: parole da guardare e immagini da leggere. 

Da una parte, grazie alla internet delle cose, alla 
realtà aumentata e alla nuove frontiere delle arti 
performative, la parola invade sempre di più spazi fisici 
originariamente non suoi; dall’altra, un movimento 
uguale e contrario porta l’immagine e il segno grafico a 
invadere gli spazi propri della scrittura. (1)

Il risultato è una scrittura che, come la progettazione 
del MAXXI, stria il campo in cui fluisce.

1. Rosati Luca, “Sinsemia: la scrittura in formato paesaggio”, 30 maggio 2011 in http://lucarosati.it/blog/sinsemia
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La scrittura lineare,                                   
alfabetocentrica

C’è un’analogia tra il processo evolutivo dell’architettura 
e la trasformazione della scrittura attraverso il metodo 
delle mappe mentali. (1)

Nell’immagine sottostante la scrittura lineare è come 
un Seagram Building dove si ordinano le informazioni in 
scaffali dalla A alla Z: i piani sono tutti uguali e separati 
tra loro, ci si può muovere solo in lunghi e stretti 
corridoi e non ci sono altri collegamenti. La struttura 
statica, con un inizio e una fine, non favorisce molto la 
creatività e le associazioni di idee. 

Con la scrittura lineare si rappresenta il pensiero su un 
foglio verticale rispettando la gabbia dell’impaginazione 
e utilizzando ad esempio uno stile narrativo. 

Il vantaggio è una forma di espressione il più possibile 
oggettiva, specifica, univoca; lo svantaggio è una 
rappresentazione unidimensionale dove i concetti sono 
dispersi nel discorso e non emergono le parole chiave, 
che ci consentono di fare associazioni e attivare il 
processo creativo. 

Ma la scrittura non è fatta solo da lettere, parole, 
numeri, segni di interpunzione, ma anche da elementi 
come il colore, la dimensione, il peso visivo dei caratteri, 
lo spazio. La disposizione degli elementi nello spazio 
non ha soltanto scopo decorativo, ma comunica al pari 
delle parole e dei numeri. 

In altri termini la scrittura può essere (ed è sempre di 
più) “aperta nello spazio”.

1.. Buzzacchino Roberta, Mappe mentali per apprendere e comunicare, Rivista INAIL, n. 1/2012.  
     http://siti.inail.it/rivistainfortunimalattieprofessionali/singolifascicoli/singolifascicoli/2012/som1-12/buzzacchino.pdf
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La scrittura radiale, sinsemica

Ora proviamo ad organizzare il pensiero seguendo una 
forma nuova, organica che ricorda il MAXXI. Dal modello 
lineare siamo passati ad uno radiale che parte dal 
centro e si irradia verso l’esterno seguendo il metodo 
delle mappe mentali. 

Grazie alla metafora architettonica è possibile 
esprimere l’essenza di una metamorfosi che il 
mondo della comunicazione vive, talvolta, ancora 
inconsapevolmente.

Per dare conto della visione spaziale della scrittura, 
Giovanni Lussu e Antonio Perri nel 2007 hanno coniato il 
termine sinsemìa:

Il termine sinsemìa è composto dal prefisso sin- di 
sintassi, dal greco syn («con», «insieme», usato con 
il significato di «unione», «contemporaneità»), e da 
semíache deriva da sema, «segno».

Per sinsemìa si intende la disposizione deliberata e 
consapevole di elementi di scrittura nello spazio con 
lo scopo di comunicare, attraverso l’articolazione 
spaziale,in modo ragionevolmente univoco e secondo 
regolarità.(1)

In una mappa mentale l’organizzazione sinsemica 
degli elementi di scrittura (parole chiave e immagini) 
è evidente. Essa permette di visualizzare correlazioni 
che molto difficilmente emergerebbero con la scrittura 
alfabetocentrica, lineare e sequenziale. 

Per questo la mappa mentale favorisce il processo 
creativo che richiede un’alternanza tra pensiero logico 
e analogico, alla ricerca di un ordine che produca un 
senso nuovo. L’utilizzo delle mappe mentali consente di 
passare dalla scrittura lineare a quella radiale per poi 
ritornare a quella lineare permettendo al pensiero di 
arricchirsi di nuove associazioni ed idee.

1. Lussu Giovanni, Perri Antonio, Turchi Daniele (a cura di) “Scritture. Le forme della comunicazione” Aiap Edizioni, 
Roma, 1998 ; Luciano Perondi “Sinsemie. Scritture nello spazio”, Stampa alternativa & Graffiti 2012
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Al lavoro con il mind mapping 

Dopo l’apprendimento inzia la fase on the job per 
allenarsi con il mind mapping. Roberta è a disposizione 
dei colleghi per sessioni di coaching personalizzate. 

Nel lavoro il mind mapping offre un notevole beneficio: 
la forza della semplificazione. Idee complesse vengono 
rappresentate  attraverso parole chiave e immagini per 
ottenere un framework globale. Questo non solo rende 
più facile la comprensione e l’apprendimento, ma aiuta 
anche ad organizzare i pensieri, a vedere le cose in una 
diversa prospettiva e prendere decisioni più consapevoli. 

Usare strumenti di visual thinking come il mind 
mapping aiuta a lavorare in gruppo, sviluppare idee 
e immaginare nuove possibilità scoprendo nuove 
connessioni.

Presentare un piano di lavoro

Un gruppo di lavoro è impegnato nella redazione del 
piano Sviluppo e formazione per la valorizzazione delle 
persone a supporto dell’integrazione e dell’eccellenza 
dei servizi (1) il cui obiettivo è lo sviluppo di sistemi di 
gestione e formazione che favoriscano comportamenti e 
valori centrati su servizi efficaci e efficienti.

Dopo una prima fase di analisi è stata messa a punto 
una bozza di documento da condividere con le altre 
funzioni dell’Istituto. Poi nasce la necessità di elaborare 
una sintesi del documento per facilitare il confronto e 
per questo il gruppo chiede l’intervento di Roberta che, 
nel ruolo di facilitatrice, li supporterà per elaborare una 
mappa che metta in evidenza la struttura portante del 
piano e ne permetta una comunicazione efficace. 

Nel corso della settimana si organizzano sessioni di 
lavoro durante le quali ciascun componente porta il 
proprio contributo.

Tutti sono riuniti intorno al tavolo. Vengono proposte 
ipotesi attraverso classici schemi con frecce e cerchi e 
mappe mentali che passano di mano in mano, stimolano 
domande, fanno emergere perplessità. Da ciò nasce 
un confronto,  seguono chiarimenti e ciascuno cerca di 
comprendere il punto di vista dell’altro.

 Alla fine di ogni sessione si conservano gli appunti presi 
in modo sia lineare che radiale. Tutto si integra per 
raggiungere l’obiettivo finale.

Siamo arrivati alla fine della settimana, c’è il timore di 

1. http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?msgHermes=0016024&data=08-10-
2013&jsdetect=true
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non riuscire a concludere. Le informazioni sono tante, 
ma è necessario trovare la giusta architettura per 
comunicarle.

Si concorda di realizzare una mappa collettiva e per 
prima cosa si individua il focus della mappa da cui 
partire: la persona che lavora in INPS. Dal centro si 
cominciano a tracciare i primi rami, si fanno varie 
ipotesi, si cercano le parole chiave giuste. Tutto viene 
fatto a mano utilizzando carta e matita.

A un certo punto la mappa viene attaccata al muro, tutti 
si alzano e l’attenzione è focalizzata. Le discussioni si 
allentano, ciascuno trova nella mappa il suo contributo 
espresso in una parola chiave, in un piccolo simbolo. 
Su un unico foglio ci sono le tracce di ragionamenti e 
discussioni. 

Alla fine il gruppo è soddisfatto: si è diventati 
consapevoli che il tutto è maggiore della somma 
delle singole parti. Ora ci si può dedicare alla fase più 
divertente, creare un visual da utilizzare come centro 
della mappa.

A poco a poco, prova dopo prova, ecco che si delinea 
il simbolo del progetto: chi lavora in INPS è il fulcro 
di tutto e con la sua energia realizza la mission 
dell’Istituto, offrire ai cittadini servizi sempre più 
eccellenti.

Il giorno seguente, i contenuti della mappa dalla carta 
vengono trasferiti in una mappa digitale. Questa mappa 
viene allegata al messaggio del direttore generale con 
cui si comunica a tutto il personale l’avvio del progetto.
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Si tratta di un piano strategico – centrato sulle parole 
chiave “formazione”, “sviluppo” e “valorizzazione” – 
che coinvolge l’articolazione globale della funzione 
Formazione. 

Partendo dalla mission istituzionale (erogare servizi 
al cittadino, puntando al miglioramento continuo 
dello standard di servizio) e dall’analisi del contesto 
(caratterizzato, in particolare, dall’integrazione e dalle 
sperimentazioni del modello organizzativo integrato 
di Direzione provinciale e di Direzione regionale), il 
sistema delineato vede interconnessi diversi progetti 
costituiti da: mappatura evolutiva dei servizi, carta dei 
valori, sistema professionale, formazione e piani di 
sviluppo.

Ad un livello di maggiore dettaglio, il primo progetto del 
piano strategico prevede una mappatura dei servizi: ai 
fini formativi è di particolare interesse mappare quei 
servizi che presentano punti critici o in relazione ai quali 
manca, da parte del cittadino, una diffusa sensazione di 
fruibilità. All’erogazione di un servizio teso a perseguire 
l’eccellenza si collega, quindi, l’architettura del sistema 
professionale attraverso il quale individuare i ruoli e le 
competenze necessarie ai fini produttivi.

Ovviamente è necessaria una carta dei valori “agìta” e 
“praticata” per rendere coerenti i servizi erogati con i 
valori aziendali (rappresentati da cultura unitaria, senso 
di appartenenza e comportamenti).

Il sistema professionale si avvale poi di strumenti 
gestionali che riguardano la rilevazione delle 
competenze, la misurazione della performance 
individuale, la valutazione del potenziale.

La formazione, quindi, si innesta in un progetto 
articolato: non si tratta solo di costruire, progettare 
e realizzare adeguati interventi formativi, ma di 
interpretarli all’interno di un sistema coerente e, 
pertanto, come parte di una serie di attività mirate alla 
piena valorizzazione del personale.

Coerentemente, infatti, la macroarchitettura del 
sistema si conclude con piani di sviluppo che possano 
contenere: trasmissione dei saperi, corretta allocazione 
delle risorse, attribuzione di incarichi, progressione 
economica e di carriera, riqualificazione professionale.

Il Progetto prevede necessariamente, oltre al raccordo 
con il territorio, la condivisione con altre funzioni 
(comunicazione, pianificazione, organizzazione, risorse 
umane), nonché la piena motivazione e condivisione da 
parte delle persone. 

La tempistica prevede, dopo la progettazione analitica, 
l’effettuazione di test pilota in alcune strutture 
territoriali e la successiva estensione a tutto il territorio 
nazionale.
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Sviluppare un progetto 

La mappa del piano Sviluppo e formazione 
per la valorizzazione delle persone a supporto 
dell’integrazione e dell’eccellenza dei servizi diventa il 
punto di riferimento per sviluppare i singoli progetti. 

Il mind mapping viene utilizzato nella fase di 
progettazione per il progetto relativo alla rilevazione 
delle competenze e quello sulla valutazione della 
performance individuale.
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Progettare l’intervento ad un 
seminario

A novembre Alessandra deve preparare un intervento in 
occasione del Seminario sulle esperienze di Comunità di 
Pratica degli operatori della formazione (1) organizzato 
dalla Scuola Nazionale dell’ Amministrazione, 
nell’ambito del progetto Rete per la Formazione di 
Qualità. 

Il tempo a disposizione è breve e le cose da dire 
sono tante. Decide di fare delle sessioni di coaching 
con Roberta per organizzare i contenuti con il mind 
mapping. 

Le prime bozze sono fatte con carta e matita, poi tutto 
viene trasferito su mappe digitali che, esportate in 
power point, verranno utilizzate come supporto durante 
la presentazione.

Alessandra è soddisfatta del lavoro svolto e i 
complimenti che riceve dai colleghi, dopo il suo 
intervento, le confermano che il mind mapping è un utile 
strumento per una comunicazione chiara e efficace.

La sua presentazione viene pubblicata nel sito della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (2) 

1.  http://portaledellaformazione.sspa.it/?p=1171

2. http://portaledellaformazione.sspa.it/wp-content/uploads/2014/01/presentazione-INPS.ppt
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Scrivere un report

Ormai il mind mapping è entrato a far parte della 
quotidianità. L’8 e il 9 ottobre 2013, presso il Convitto 
Unificato di Spoleto, si svolge il laboratorio residenziale 
La Rete dei Formatori che coinvolge i Responsabili Team 
Sviluppo Professionale (RTSP) delle Direzioni Regionali 
e i Formatori della Direzione Centrale Formazione e 
sviluppo competenze.

Le giornate di lavoro sono intense e gli obiettivi 
stimolanti:

 > sviluppare la consapevolezza del ruolo e dei valori 
caratterizzanti la professione dei formatori
 > rafforzare la Rete dei formatori INPS
 > creare una comunità di pratica che condivida 
linguaggio, metodiche, prassi e pratiche
 > fare “network” fra centro e territorio consolidando 
il collegamento tra Direzione Centrale e Direzioni 
Regionali
 > coinvolgere i formatori nella fase “relazionale” della 
Strategia dei vasi comunicanti, impegnandoli nella 
progettazione relativa alle competenze trasversali
 > potenziare la funzione del RTSP territoriale 
affinché possa esercitare in maniera propositiva 
le proprie competenze nell’ambito dello sviluppo e 
valorizzazione delle risorse umane al servizio e sulla 
base delle indicazioni del Direttore Regionale.

Come sintesi delle attività svolte viene redatto un report 
con power point.

Le informazioni ci sono tutte, ma quello che manca è 
una visione d’insieme. Per questo Vincenzo e Roberta 
utilizzano il mind mapping per visualizzare le fasi delle 
attività svolte e i loro collegamenti e, infine, individuare 
le azioni future.
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La mappa viene condivisa con i formatori centrali 
e Vincenzo durante il suo intervento, seguendo lo 
svilupparsi delle ramificazioni che dal generale vanno 
al particolare, si sofferma su alcuni passaggi più 
importanti per stimolare il confronto.

Dopo la riunione Roberta rielabora il report alternando 
le slide con mappe di orientamento che forniscono una 
visione d’insieme e fanno cogliere i passaggi salienti 
delle attività svolte.

Il report viene pubblicato nella pagina intranet della 
Direzione e messo a disposizione di tutti. (1)

1. http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmRedirectEXT.aspx?idlink=71905
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Organizzare un percorso di 
formazione

Per supportare l’integrazione logistica, organizzativa e 
funzionale degli istituti confluiti in Inps, viene avviato 
un percorso formativo denominato La strategia dei 
vasi comunicanti  (1) che si articola in due fasi: la 
prima a sostegno dell’integrazione delle competenze 
istituzionali, la seconda focalizzata sul potenziamento 
delle competenze relazionali/comportamentali.

Per l’organizzazione della seconda fase i formatori 
centrali utilizzano il mind mapping per  individuare un 
percorso a più tappe (indagine, analisi, intervento), per 
realizzare una formazione mirata di tipo “situazionale”, 
il più possibile aderente alle effettive esigenze del 
personale secondo una logica bottom-up, di voluta e 
reale partecipazione di tutti. 

1. http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmTemplate.aspx?idTemplate=23371&HP=1
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Questionario Intervìsta-ti

La seconda fase della Strategia dei vasi comunicanti 
ha previsto l’utilizzo di un questionario per indagare 
la percezione dei dipendenti riguardo il processo 
d’integrazione in atto e il ruolo che le competenze 
relazionali  rivestono in tale processo.

I risultati del report sono stati presentati attraverso 
una relazione dettagliata (1)  e una serie di mappe 
di orientamento (2) attraverso le quali sono stati 
sintetizzati i passaggi più importanti. 

1. Relazione dettagliata  http://intranet.inps.it/PORT01/
Intranet/Portale/frmRedirectEXT.aspx?idlink=75206

2. Mappe di orientamento http://intranet.inps.it/PORT01/
Intranet/Portale/frmRedirectEXT.aspx?idlink=78553
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Focus group 

Dopo il questionario si è proseguita l’indagine con i 
focus group allo scopo di sondare dal punto di vista 
qualitativo le opinioni, motivazioni, percezioni delle 
persone riguardo gli specifici ambiti tematici emersi 
dall’indagine quantitativa effettuata con il questionario.

Obiettivo dei focus group è quello di “valicare” 
l’esperienza integrazione  per far emergere le reali 
esigenze che le persone avvertono come determinanti 
nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Ciò permette alla funzione formazione di realizzare  
progetti formativi a supporto dello sviluppo individuale e 
organizzativo, di carattere “situazionale” il più possibile 
corrispondenti con le effettive esigenze del territorio. 
(1 - 2)

1. http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?msgHermes=0003205&data=11-03-2014&jsdetect=true

2. http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?msgHermes=0004496&data=08-05-2014&jsdetect=truemaggio
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Il pensiero radiale si espande

Da Roma ad Ancona

Le mappe mentali realizzate durante la fase on the job 
vengono condivise nel portale intranet della Direzione 
Centrale Formazione e sviluppo competenze.

L’architettura radiale delle informazioni suscita 
interesse, dal territorio arrivano richieste per 
organizzare il laboratorio nelle varie sedi.

Il 22 e 23 marzo presso la Direzione Regionale Marche 
si svolge un laboratorio a cui partecipano il direttore 
regionale, i dirigenti delle aree e i responsabili team (1).

L’innovazione è contagiosa, il pensiero radiale si 
espande.

1. http://intranet.inps.it/APP01/Servizi.NetNT/PortaleComunicazione/default.aspx?msgHermes=0002504&data=12-02-2014&jsdetect=true
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La parola ai partecipanti
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dell’Informazione

Il futuro entra in noi molto prima che accada           
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La parola ai partecipanti

Il laboratorio sul mind mapping si è concluso. Dopo 
l’apprendimento in aula e l’allenamento on the job si 
può fare un primo bilancio dell’attività svolta.

Ho bisogno di...

All’inizio del laboratorio i partecipanti sono stati 
sollecitati nell’esprimere i propri bisogni in merito allo 
sviluppo delle competenze cognitive e più in generale su 
ciò che facilita il lavoro quotidiano.

Gli interventi sono stati sintetizzati in una mappa 
mentale.
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Ho trovato...

Dopo avere sperimentato nel lavoro quotidiano il mind 
mapping, alcuni partecipanti hanno espresso le proprie 
riflessioni 

FRANCA

Il mind mapping mi ha aiutato ad allargare i miei 
orizzonti e mi ha fatto pensare ad una frase scritta da 
Susanna Tamaro:

L’uomo realizza se stesso alla massima potenza solo 
quando accetta la legge profonda del cambiamento e non 
quando si trincera dietro solide opinioni. Che malinconia 
a chi afferma fiero: “Io sono fatto così e non ci posso fare 
niente”.

Continuerò ad usare il mind mapping affinando le mie 
piccole mappe con l’estro degli emoticon in modo da 
essere più veloce e, perché no, più allegra!

MARCO 

Il mind mapping mi ha fatto scoprire possibilità 
e potenzialità che non sospettavo potessi avere. 
Sicuramente questo primo impatto positivo si svilupperà 
nel tempo e la mappa mentale diventerà una fidata 
consigliera della mia vita personale e professionale.

Guardando le foto del nostro laboratorio ho notato 
che scrivere direttamente le proposte su carta aiuta, 
le persone arrivano ad avere tra le mani un prodotto 
“finito” senza bisogno di urlare, arrabbiarsi, litigare 
(come avviene in molte riunioni di lavoro). 

C’è quasi una sorta di “confronto telepatico” che 
produce effetti positivi.

Quando si progetta con le mappe è naturale parlare 
di meno, perché si è più focalizzati sul foglio che 
“accoglie” un pensiero che da individuale si espande e 
diventa collettivo.
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JONATHAN 

Sin dal primo momento i rami della mappa li ho 
chiamati “braccia” perché li associo a qualcosa di vivo, 
che si muove. 

In particolare mi viene da pensare a una scena del film 
“Il Signore degli Anelli” nella quale i piccoli hobbit Merry 
e Pipino entrano nella foresta Fargon alla ricerca di 
aiuto e incontrano Barbalbero, un uomo-albero, che con 
le sue braccia/rami prende gli hobbit e li mette in salvo!

Mi piace pensare alla mappa come qualcosa di vitale 
che, con le sue “braccia”, mette in salvo le nostre idee!
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CRISTINA: Ho utilizzato una mappa mentale, in 
occasione della visita della delegazione macedone 
lo scorso ottobre per presentare le attività della D.C. 
Formazione e sviluppo competenze.

Durante il mio intervento ho potuto sottolineare come la 
mappa mentale è al tempo stesso un’innovativa sintesi 
descrittiva e un potente strumento strategico che, a mio 
avviso, ha molto a che fare con la visione di uomini come 
Alessandro Magno, antichi guerrieri che hanno fatto 
della strategia militare il loro elemento vincente.

Ad esempio, contro l’esercito persiano, imponente, 
numerosissimo, ma poco mobile,  Alessandro utilizzò 
a sorpresa la famosa falange macedone seguendo una 
precisa tattica: aperti dei varchi nella fanteria nemica, 
l’esercito persiano venne letteralmente spezzato 
dall’intervento inatteso della cavalleria leggera,  
permettendo così alla falange macedone (simile ad un 
vero e proprio “artiglio”) di caricare con estrema forza 
e velocità, usando le lunghe lance chiamate sarisse e 
ponendo rapidamente fine alla battaglia.

Una simile strategia, mai sperimentata prima, lascia 
pensare che Alessandro abbia avuto in testa qualcosa 
di simile ad una “mappa mentale”, una visione sintetica 
capace di dare spazio all’immaginazione creativa, 
attivando infine il guizzo geniale.  

Battaglia di Isso, mosaico del 100 a.C. circa, da Pompei (Museo Archeologico Nazionale)
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FRANCESCA Direzione Regionale Marche

Quando mi è stato proposto di partecipare al laboratorio 
sul mind mapping ho accettato subito con entusiamo 
perché mi piace appredere metodologie nuove da 
applicare nel lavoro e alla vita di tutti i giorni.

Durante la formazione in aula ho trovato molto 
stimolante la parte dedicata all’esercitazione pratica. Ho 
utilizzato la mappa per organizzare le informazioni per 
la redazione del bilancio sociale. 

È stato molto coinvolgente anche il momento di 
confronto con i colleghi perché commentando la stessa 
mappa sono stati messi in luce diversi punti di vista ed è 
stato possibile arrivare a soluzioni condivise.

Il giorno dopo il laboratorio, con l’entusiasmo dei 
neofiti, mi sono chiesta: come posso applicare le mappe 
mentali? Da dove comincio? Come posso superare le 
perplessità dei colleghi?

La prima occasione si è presentata subito: dovevo 
occuparmi dello studio per la fattibilità di una carta dei 
servizi per soggetti non autosufficienti e condividerla 

con l’Assessorato Servizi Sociali della Regione Marche.

Come prima cosa ho reperito la documentazione da 
intranet e altre informazioni dai miei colleghi. Poi ho 
iniziato la prima bozza di una mappa che ho rivisto con 
una collega esperta di materia la quale, anche se non 
aveva partecipato al corso, è rimasta entusiasta del 
metodo.

Il giorno dopo ho inviato la mappa a Roberta e, durante 
una sessione di coaching per telefono, l’abbiamo rivista 
insieme. Roberta non conosceva l’argomento e per 
questo mi ha fatto diverse domande per capire alcuni 
dettagli; questo mi ha aiutato molto a riordinare le idee.

A questo punto avevo ben chiare tutte le prestazioni che 
l’INPS può offrire a soggetti non autosufficienti. Durante 
la riunione presso la Regione Marche la mappa mi ha 
aiutato ad avere una risposta pronta su ogni tipo di 
servizio.

Ma non è tutto! Ora posso utilizzare le informazioni 
contenute nella mappa per preparare un foglio excel ed 
inviarlo al collega della Regione Marche per la prossima 
riunione operativa.

L’esperienza con il mind mapping è molto positiva. 
Ritengo che un’organizzazione complessa ma capace 
di affrontare cambiamenti come l’INPS, abbia necessità 
di apportare innovazioni non solo nei settori del core 
business costantemente in evoluzione, ma anche in 
quelle funzioni trasversali come la comunicazione, 
l’organizzazione e la formazione per dare ai cittadini 
servizi sempre più efficienti. 
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Per descrivere l’esperienza di apprendimento i 
partecipanti al termine laboratorio hanno utilizzato le 
parole chiave raccolte in questa mappa mentale.
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Questionario di gradimento
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Oltre l’aula per condividere

Sperimentare e innovare è importante, ma forse 
condividere l’esperienza con gli altri, confrontarsi e 
ricevere nuovi stimoli, aiuta a migliorare.

Partecipazione al 7° Summit Italiano di Architettura 
dell’Informazione

Il 15 e 16 novembre 2013 a Bologna la D.C. Formazione 
e sviluppo competenze ha partecipato al 7° Summit 
italiano di Architettura dell’Informazione con un 
intervento formativo durante il quale sono state 
insegnate le regole base del mind mapping e presentati 
casi di applicazione del metodo. (1) 

I 40 partecipanti erano professionisti provenienti da 
settori diversi tra cui: giornalisti, architetti, ricercatori 
universitari, esperti di comunicazione e marketing, web 
writer.

Tutti hanno sperimentato quanto il mind mapping si 
apprenda intuitivamente e come se ne possano vedere 
subito i risultati. Gli esempi di applicazione in INPS 
hanno suscitato molto interesse: è stato apprezzato 
l’impegno di una pubblica amministrazione che si fa 
promotrice di un metodo innovativo con l’obiettivo di 
migliorare i processi di lavoro e rendere servizi più 
efficienti ai cittadini.

L’esperienza positiva è stata condivisa tramite i social 
network con l’hastag #INPS_Formazione.

1. http://www.architecta.it/iasummit2013/pensare-progettare-e-agire-con-il-mind-mapping/
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Il futuro entra in noi  
molto prima che accada

Questa esperienza fin qui raccontata vuole essere 
solo un esempio di come fermenti di innovazione nella 
pubblica amministrazione possano portare a risultati 
concreti. 

Il metodo che abbiamo proposto è uno dei possibili 
modi per dare voce ad un’esigenza: tornare ad un 
linguaggio essenziale che attraverso l’architettura delle 
informazioni consenta una comunicazione chiara e 
trasparente. 

È giusto che sia la pubblica amministrazione a 
muoversi in questa direzione per eliminare quelle inutili 
sovrastrutture espressive che hanno allontanato il 
cittadino e riconquistare così la sua fiducia. Le parole 
tornano ad essere vere e gli obiettivi chiari e condivisi.

I veri protagonisti di questo processo di cambiamento 
sono i dipendenti pubblici che dal basso si fanno carico 
di possibili soluzioni con autonomia, responsabilità e 
creatività.

È necessario dare spazio maggiore alla formazione 
sulle competenze specialistiche e trasversali. È utile 
sperimentare nuovi metodi che, come il mind mapping, 
rendano le persone consapevoli delle proprie capacità 
per affrontare con coraggio situazioni incerte, “sapersi 
mettere in gioco” e saper trarre dall’esperienza 
approcci e metodologie di lavoro efficaci.

Ci auguriamo che a questa storia ne seguano molte 
altre, che magari nascano dalla contaminazione 
tra pubblico e privato, per essere sempre pronti a 
intercettare lo spirito del tempo perché il futuro entra in 
noi molto prima che accada (Rainer Maria Rilke).
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Direttore Centrale

 > Caridi Vincenzo

Segreteria Direttore Centrale 

 > Camerota Gabriella
 > Caricato Maria Antonia
 > Chiapparelli Fiorella
 > Ciani Francesco
 > Di Benedetto Francesca
 > Gregori Daniela
 > Lori Rossana
 > Testi Stefania

 

Team di Sviluppo Professionale

 > Amato Rosario
 > Coppola Morena
 > Delle Donne Camilla
 > Galati Maria Cristina
 > Pesci Daniela
 > Veraldi Anna (in assegnazione temporanea)
 > Zitelli Maria Cristina 

 

Team Centro di Formazione

 > De Blasio Di Palizzi Carla
 > Bruno Simonetta
 > Campaniello Luigi
 > Cecconi Antonella
 > Masi Vito
 > Postumi Adalberto

Pianificazione, monitoraggio e valutazione della 
formazione 

 > Pioli Isabella - dirigente
 > Angellotti Antonio
 > Buzzacchino Roberta
 > Chiarello Felicia Emanuela
 > Del Matto Rosanna
 > Galleano Giampiero
 > Lippa Alessandra
 > Maglione Giovanna
 > Maugeri Rosa
 > Pistilli Franca
 > Ventimiglia Monica

Percorsi di sviluppo professionale, economici e di carriera 

 > Verdicchio Genea - dirigente
 > De Santis Silvia
 > Fantò Andrea
 > Grilletta Rachele
 > Pari Franca
 > Procopi Brunella
 > Ranieri Marco
 > Tagliaferri Jonathan

Formazione istituzionale e trasversale 

 > Mannucci Ivano - dirigente
 > Ascenzi Umberto
 > Bielli Mauro
 > Capitani Silvana
 > Di Maria Stefania
 > Fiori Stefano
 > Garofalo Antonio
 > Gizzi Fabiola
 > Montesano Paolo
 > Roma Anna
 > Vaccarella Consuela 

Formazione specialistica e manageriale

 > Lupoli Marcello - dirigente
 > Bichiri Erica
 > Cicchetti Lorenzo
 > D’Urso Maria Grazia
 > Petricca Daniela
 > Petrucci Manuela
 > Salvati Carla
 > Vergara Rosanna
 > Volponi Silvia

Misurazione e valutazione della perfomance individuale 

 > Virginia Fiore - dirigente
 > Calvello Nicoletta
 > Laconi Alessandra
 > Marchetti Maria Rosaria
 > Nastri Brunella

Direzione Centrale Formazione e sviluppo competenze
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Testi e immagini di Roberta Buzzacchino
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Direttore Centrale Vincenzo Caridi

formazionesviuppocompetenze@inps.it


