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Benvenut☺

... a questo percorso formativo, che ti permetterà di entrare velocemente nel mondo delle

mappe del pensiero e di scoprire come le varie tipologie di mappe vengono utilizzate per

ottenere risultati eccellenti da imprenditori, manager, professionisti, studenti, docenti in tutto il

mondo.

Il percorso prevede 4 passi, uno per argomento, che riceverai via email nei prossimi giorni.

L’ho strutturato in questo modo, affinchè tu possa:

� conoscere perché le mappe mentali e le mappe concettuali sono strumenti grafici per

pensare in modo visuale. Scoprirai progressivamente ad esempio:

o perchè è così utile disegnare mappe mentali su carta facendo brainstorming;

o in che modo le mappe concettuali ti possono aiutare a condividere idee e progetti;

o come superare alcune difficoltà iniziali nel disegnare e nel condividere le tue mappe;

� cogliere pienamente i benefici delle varie tipologie di mappe in vari contesti d’uso.

Per questo ti metterò a disposizione due opportunità di apprendimento uniche.

Nei 4 appuntamenti, oltre a mostrarti come usare le mappe mentali e le

mappe concettuali, ti svelerò 10 segreti fondamentali che sono

comprovati da ricerche scientifiche, oltre che dalla mia esperienza come

Mentor e Facilitatore di apprendimento organizzativo.
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Potrai avere un incontro di mentoring con me, in videoconferenza,

completamente gratuito e senza alcun impegno, nel quale farmi 2

domande a tuo piacimento per fissare quanto appreso e approfondire

attraverso miei suggerimenti.

Ogni settimana accetterò solo 7 richieste: approfittane subito!

In questo modo anche tu potrai:

� utilizzare le mappe per pensare, oltre che per rappresentare;

� riconoscere le varie tipologie di mappe;

� creare la mappa giusta al momento giusto.

Iniziamo? Pronti... VIA !
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Qualche nota su di me - Alberto Scocco

Nell’arco di un ventennio sono stato formatore, customizzatore,

programmatore, commerciale, documentatore, relatore, moderatore,

progettista, project manager, imprenditore. Inoltre sono stato docente

universitario incaricato per 13 anni accademici presso vari atenei.

La mia esperienza con le mappe è maturata a partire dal ‘97 e l’ho declinata con enti, aziende

pubbliche e realtà private negli ambiti più vari: ICT e microelettronica, difesa e sanità pubblica,

formazione professionale e aggiornamento scolastico, terziario avanzato e associazioni di

categoria, sviluppo personale e auto-imprenditorialità.

Le mie proposte e le metodologie che uso derivano da questo percorso e le offro sia a

organizzazioni, sia a singoli per trovare soluzioni di sviluppo organizzativo e personale.

Da sempre cultore del visual thinking , sul tema delle mappe mentali e mappe

concettuali nel 2008 ho pubblicato il libro "Costruire mappe per rappresentare e

organizzare il proprio pensiero - Strumenti fondamentali per professionisti, docenti e

studenti", Ed. Franco Angeli Editore - Milano 2008 (7a ristampa 2018).

Nel web ho contribuito alla pagina Wikipedia relativa alle mappe mentali e alle mappe

concettuali con l’account “albesco”, curo il sito “Le mappe del pensiero” e sono ideatore

dell'omonimo gruppo di discussione su LinkedIN .

alberto.scocco@lemappedelpensiero.it alberto.scocco

https://it.linkedin.com/in/albertoscocco alberto.scocco.mappe.mentali


