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IL COMPLEXITY
INSTITUTE
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SCRIVICI

Il Complexity Institute è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di
diffondere tra le persone e le organizzazioni la cultura della complessità. Ogni anno
l’Istituto organizza per i propri associati la Complexity Management Summer School
(CMSS). Le entrate nette di questa attività sono utilizzate durante l’anno per organizzare
eventi finalizzati al perseguimento dello scopo sociale. L’Associazione è grata a tutti i
Docenti e gli Esperti che ogni anno donano alle attività educative dell’Istituto la loro
prestigiosa e preziosa presenza ed esperienza per favorirne lo sviluppo.
La quinta edizione della Complexity Management Summer School (5th CMSS 2017)
si svolge quest’anno dal venerdì 25 agosto alla domenica 03 settembre nella zona
di Treviso. Dimoreremo nel Relais Villa Cornér della Regina, una splendida Villa Veneta
del ‘500, a quindici minuti da Treviso e svolgeremo molte delle nostre attività presso la
bellissima sede operativa di Infinite Area a Montebelluna, a quindici minuti dal Relais.

Relais Villa Cornér

InfiniteArea
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IL TEMA
Il tema di quest’anno è quello del “Generative Learning” nello spazio creato dalle
dinamiche relazionali. Si tratta di un tema centrale nell’approccio complesso alle
dinamiche organizzative e di management. !

!

Scegliere di adottare una metodologia circolare e relazionale nella governance dei
processi di apprendimento vuol dire applicare pratiche di condivisione e cooperazione
che stimolino e facilitino l’esplorazione e l’incontro tra le diversità. Per far emergere
nuova conoscenza si punta ad un’inclusione generativa di idee e modi d’essere che
“abiliti” le migliori condizioni per il successo delle sfide organizzative e manageriali in
contesti ad elevata complessità. !
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!

Ne conseguono pratiche decisionali e di supporto alle persone ed ai gruppi di lavoro
che abbiano quale scopo primario l’integrazione tra tecnologie ed esperienze umane,
tra valorizzazione delle competenze e accoglienza dei processi digitali, tra
stratificazione delle storie e anticipazione di scenari possibili. !

!

Questo processo è ciò che chiamiamo “circolo dell'apprendimento”, lungo un percorso
evolutivo che si esplica nei comportamenti, nel linguaggio, nelle emozioni, nelle
percezioni, e che definisce la memoria della persona ed il futuro delle organizzazioni.

Team Challenge

Game

Speech

Workshop
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WORKSHOP & CHALLENGE TEAMS!
Complexity Guidelines

SCRIVICI

La complessità è un modo di pensare e vedere il mondo!
!
l’eco-sistema organizzativo è multidimensionale: una problema si affronta
efficacemente identificando gli schemi ricorrenti dello scenario che ne
connettono le dimensioni, i presupposti che ne sostengono l’auto-rinforzo e le
intenzioni che ne motivano la trasformazione!
non esiste una singola soluzione ad un challenge: è necessario definire un set
di micro-strategie che indirizzi tutte le dimensioni allo stesso tempo e su scale
differenti verso lo scenario desiderato!
l’obiettivo del challenge team è quello di definire delle soluzioni per rendere
abile il contesto nel favorire le forze del successo!
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!
Il comportamento complesso emerge dalle dinamiche relazionali!
!
la co-evoluzione è determinata dai processi di connettività ed interdipendenza!
nascono nuovi ordini in virtù dei fenomeni emergenti non predicibili con
esattezza!
l’auto-organizzazione è spontanea, non governata e resiliente!
apprendere in modo generativo vuol dire esplorare lo spazio delle possibilità
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IL FORMAT
Le attività si svolgeranno ripartite in 3 moduli con il medesimo schema di lavoro e di
eguale durata ma con tre diverse focalizzazioni di approfondimento del tema
principale del Generative Learning
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Ogni modulo prevede lo svolgimento di:!
3 Workshop/Speech - I Workshop sono riservati ai partecipanti alla CMSS + 15
invitati del territorio - Gli Speech sono aperti al pubblico!
2 Challenge Team - Sono riservati ai partecipanti alla CMSS!
1 Open Mind Lab - E’ riservato ai partecipanti alla CMSS!
1 Complexity Talent Show - E’ riservato ai partecipanti alla CMSS
Per ogni Challenge un Imprenditore/Manager proporrà una sfida; ai Challenge
Team facilitati da uno o più Team Coach il compito di individuare delle soluzioni,
declinate attraverso delle micro-strategie e dei possibili dettagli operativi. Ogni
Challenge avrà la propria “urgenza” da affrontare in poche ore!
MODULI E FOCUS
Modulo 1 - Venerdì 25 agosto ore 15 / Lunedì 28 agosto ore 15!
Focus: Team Learning!
Modulo 2 - Lunedì 28 agosto ore 15 / Giovedì 31 agosto ore 15!
Focus: Gamification Learning!
Modulo 3 - Giovedì 31 agosto ore 15 / Domenica 03 settembre ore 15!
Focus: Organizational Learning
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I RELATORI
CLAUDIO BERGAMINI!
CEO Imola informatica!!
ALESSANDRO CRAVERA !
Partner Newton Innovation Management - Gruppo Sole 24 Ore!!
MARINELLA DE SIMONE!
Presidente del Complexity Institute - CEO Texture Società Benefit!!
ALBERTO DE TONI !
Magnifico Rettore dell’Università di Udine - Segretario Generale della CRUI!!
ALBERTO GANDOLFI!
Professore alla University of Applied Science di Lugano (SUPSI) e Partner AFG!!
ROBERTO MASIERO!
Istituto Universitario di Architettura di Venezia!!
FABIO POLI!
CEO Antreem!!
BRUNO RONSIVALLE !
CEO WeMole - Docente Università di Verona!!
DARIO SIMONCINI!
DEA - Università G. D’Annunzio di Pescara!!
GIUSEPPE ZOLLO!
Università Federico II di Napoli
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IL PROGRAMMA - Modulo 1
Venerdì
25 agosto!
!

VC - Villa Cornér!
IA - Infinite Area

15.00/16.30 - VC- Presentazione Corso
16.30/18.30- VC- Working with Complexity 1 - M. De Simone e D. Simoncini - Complexity Institute!
20.00/23.00 - VC- Dinner & Free Networking

Sabato
26 agosto!
!
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08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - IA- Team Challenge 1 - Manager/Imprenditore Settore Calzature e Outdoor Sportivo
13.00/14.00 - IA- Buffet Lunch
14.30/17.30 - IA- Workshop 1 - A. Gandolfi - SUPSI Lugano!
“La foresta degli errori decisionali nei Team. System Game”!
20.00/21.00 - VC- Dinner!
21.30/23.00 - VC- Complexity Talent Show 1

Domenica
27 agosto!
!

08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - VC- Team Challenge 2 - Manager/Imprenditore Settore Servizi Pubblici e Privati
13.00/14.00 - VC- Lunch
15.00/17.00 - IA- Team Lab condotto da Fabio Poli - CEO Antreem - “Lavorare con la punta !
dell'iceberg: analisi partecipativa e assorbimento di complessità organizzativa” !
17.30/19.30 - IA- Open Speech 1 - M. De Simone e D. Simoncini - Complexity institute
“Intelligenze relazionali per il team management: interpersonali ed eco-sistemiche”!
20.00/23.00 - IA- Buffet Dinner & Free Networking

Lunedì
28 agosto!
!

08.30/09.00 - VC- Circle meeting
09.30/13.00 - VC- Open Mind Lab 1 - Presentazioni partecipanti
13.00/14.00 - VC- Lunch
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IL PROGRAMMA - Modulo 2
Lunedì
28 agosto!
!

VC - Villa Cornér!
IA - Infinite Area

14.30/17.00 - VC- Working with Complexity 2 - M. De Simone e D. Simoncini!
17.30/19.30- IA- Open Speech 2 - C. Bergamini - CEO Imola Informatica!
“Gamification in azienda: perché, come, cosa”!
20.00/23.00 - IA- Buffet Dinner & Free Networking
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Martedì
29 agosto!
!

08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - IA- Team Challenge 3 - Manager/Imprenditore Settore Occhialeria
13.00/14.00 - IA- Buffet Lunch
14.30/17.30 - IA- Workshop 2 - B. Ronsivalle - CEO Wemole - “L’elegante complessità delle reti !
artificiali neurali. Giochiamo al Mirror Game delle intelligenze relazionali ”!
20.00/21.00 - VC- Dinner!
21.30/23.00 - VC- Complexity Talent Show 2

Mercoledì
30 agosto!
!

08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - IA- Team Challenge 4 - Manager/Imprenditore Settore Edilizia e Grandi Impianti
13.00/14.00 - IA- Buffet Lunch
14.30/17.30 - IA- Workshop 3 - A. Cravera - Partner Newton Management Innovation!
“La Training Advanced Experience”!
20.00/21.00 - VC- Dinner & Free Networking

Giovedì
31 agosto!
!

08.30/09.00 - VC- Circle meeting
09.30/13.00 - VC- Open Mind Lab 2- Presentazioni partecipanti
13.00/14.00 - VC- Lunch
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IL PROGRAMMA - Modulo 3
Giovedì
31 agosto!
!

VC - Villa Cornér!
IA - Infinite Area

14.30/15.30 - VC- Working with Complexity 3 - M. De Simone e D. Simoncini!
16.30/19.30- IA- LAND CHALLENGE - Relaziona e coordina R. Masiero - Università di Venezia!
Con la partecipazione delle componenti territoriali !
20.00/23.00 - IA- Buffet Dinner & Free Networking
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Venerdì
01 settembre!
!

08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - VC- Team Challenge 5 - Manager/Imprenditore Settore Arredo e Design
13.00/14.00 - VC- Lunch
17.30/19.30 - IA- Open Speech 3 - G. Zollo - Università Federico II - Napoli
“L’estetica della complessità”!
20.00/21.00 - IA- Buffet Dinner
21.30/23.00 - IA- Complexity Talent Show 3

Sabato
02 settembre!
!

08.30/09.00 - VC- Circle Meeting
09.30/13.00 - VC- Team Challenge 6 - Manager/Imprenditore Settore High Tech
13.00/14.00 - VC- Lunch
17.30/19.30 - IA- Open Speech 4 - A. De Toni - Magnifico Rettore Università di Udine
“Humanities and Technologies”!
20.00/23.00 - IA- Buffet Dinner & Free Networking

Domenica
03 settembre!
!

08.30/09.00 - VC- Circle meeting
09.30/13.00 - VC- Open Mind Lab 1 - Presentazioni partecipanti
13.00/14.00 - VC- Lunch
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NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO!
LE RELAZIONI … FANNO LA DIFFERENZA
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Saremo ospiti di un!
progetto innovativo …
Un progetto imprenditoriale avviato e
animato dall’imprenditore Patrizio Bof
per rilanciare il territorio e costruire un
modello sostenibile e performante a
supporto delle imprese. Una cultura
aziendale ispirata al principio del
«generare risultati» per i quali è
necessaria qualità. !
Una piattaforma innovativa che
supporta nuovi modelli per ripensare e
fare impresa. Un sistema, un insieme di
strumenti per coordinare le dinamiche
tra gli interlocutori di un intero
ecosistema di imprese in modo da
massimizzare il valore generato. !
Un team multidisciplinare che ha
competenze complementari provenienti
da background molto diversi tra loro:
imprenditorialità, management,
laboratori ricerca e università. Viviamo
all’intersezione, abbracciando ed
integrando ambiti-tematiche differenti.

www.infinitearea.com

SCRIVICI

12

13

… che renderà unici !
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Luogo fisico dove innovatori, imprese e
organizzazioni vengono supportati nella
creazione di nuove occasioni di sviluppo
attraverso la collaborazione tra knowledge
workers. Le attività che coinvolgono
questa nuova categoria di lavoratori
rivoluzionano i concetti base della
progettazione e dell’uso di uno spazio
direzionale: escludendo rigidi spazi legati
alla funzione, il progetto prevede la
realizzazione di ambienti flessibili,
concepiti per favorire le contaminazioni
multidisciplinari e per migliorare i processi
e le performance aziendali. Il risultato è
la creazione di uno spazio di lavoro
ibrido, flessibile, mix di open space,
cellule di lavoro chiuse e spazi non
assegnati, con postazioni di lavoro,
touchdown, stanze riservate, focus
booths, spazi aperti di progettazione,
stanze condivise e lounge.

www.infinitearea.com
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Challenge & Workshop!
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e … dimoreremo in una magica!
Villa veneta del ‘500 … WOW!

L’Hotel Relais Villa Cornér della regina, un
luogo esclusivo che accoglie gli ospiti nella
sua atmosfera di gran fascino, tra le bellezze
dei suoi interni e il suo splendido parco.!
Situato a pochi chilometri da Treviso
l’albergo 4* superior è una location unica per
soggiorni di lavoro, pranzi e cene aziendali. !
Sei sale per eventi, una meravigliosa
piscina esterna, un ristorante con cucina
locale e spazi da poter personalizzare per
ogni occasione, Villa Cornér si trova in
posizione centrale rispetto ai luoghi più belli
del Veneto ed è gestita con la forte passione di
chi l’ha voluta riportare ai suoi splendori
dell’epoca Veneziana.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 2017
Contributo riservato ai Soci (senza IVA)
EARLY BIRD - Euro 2500 - Iscrizione e pagamento entro il 24 giugno 2017!
SPECIAL PRICE- Euro 2750 - Iscrizione e pagamento entro il 24 luglio 2017!
FULL PRICE - Euro 3000 - Iscrizione e pagamento entro il 24 agosto 2017
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Tariffa per i non Soci (con IVA)
EARLY BIRD - Euro 3000 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 24 giugno 2017!
SPECIAL PRICE- Euro 3300 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 24 luglio 2017!
FULL PRICE- Euro 3600 + IVA - Iscrizione e pagamento entro il 24 agosto 2017
La quota di partecipazione comprende lo svolgimento dell’intero percorso (dal venerdì
25 agosto ore 14.30 alla domenica 03 settembre ore 14.30) e l’accoglienza presso InfiniteArea
(sale, pasti e break).!

!

La quota non comprende l’importo per l’accoglienza presso il Relais Cornér che
dovrà essere versato dai partecipanti direttamente all’albergo. La tariffa concordata per
l’alloggio in camera doppia ad uso singolo, con un regime di mezza pensione (colazione a
buffet, bevande ai pasti e caffè, libero accesso alla piscina con ombrellone e lettino,
parcheggio e wifi gratuiti) è di Euro 85 per persona al giorno. !

!

Sono state riservate delle camere ai partecipanti della CMSS 2017. Si prega di prenotare
quanto prima la propria permanenza facendo riferimento alla Complexity Management
Summer School. Il referente è la Dott.ssa Erika Bolletta alle seguenti e mail:!
info@villacorner.it - e.bolletta@villacorner.it
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MODALITA’ ISCRIZIONE
SCARICA E COMPILA!

!

Scheda Iscrizione Socio Privato!
Scheda Iscrizione Socio Partner Azienda!
Scheda Iscrizione NON Socio!

!
INVIA !
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complex.institute@gmail.com

!
!

!

con allegata copia del versamento effettuato a favore del Complexity Institute
Aps tramite bonifico bancario al seguente:!
IBAN: IT 39 M 05034 3195 0000000001350!
Causale: nome e cognome, per iscrizione CMSS 2017 - TREVISO
Per i nuovi Soci si prega di allegare anche la Scheda Iscrizione
Associazione Complexity Institute Aps (SCARICA QUI) e la relativa
attestazione di versamento della quota di iscrizione.!
Per i Soci Aziende è possibile iscrivere alla Complexity Management
Summer School 2017 qualsiasi numero dei propri dipendenti usufruendo del
contributo agevolato.!
Per coloro che fossero interessati alla partecipazione ad un solo modulo è
possibile richiedere disponibilità e previsione di spesa inviando una e-mail a
complex.institute@gmail.com
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