


Per un problem solving eco-logico: 
verso sfide ad alta complessità

La Natura risolve brillantemente da 3,8 miliardi di anni ogni tipo di problema, 
inclusi tutti quelli che oggi l’essere umano si trova ad affrontare. 
Ha sempre gestito tutto con eleganza, armonia, generando 
continuamente risorse per tutti gli abitanti della Terra.
In tempi di grande crisi umana, etica e sociale, ambientale 
ed economica, rivolgerci alla Natura per cercare strategie 
per affrontare cambiamenti complessi, imprevedibili e 
inimmaginabili si rivela essere una grande risorsa per chi 
guida un’impresa e vuole sviluppare la resilienza del proprio 
sistema organizzativo.
Vedremo insieme le caratteristiche dell’azienda del futuro, 
cioè dell’azienda adatta a sopravvivere in un futuro dai 
tratti preoccupanti e incerti, e comprenderemo come sia possibile realizzare 
un’organizzazione-organismo applicando i “Life Principles” individuati da Janine 
Benyus, cioè i principi attraverso cui la Natura porta avanti la vita da sempre: 

• Usare energie rinnovabili, nella quantità puramente necessaria, senza sprechi
• Adattare la forma alla funzione
• Riciclare tutto, senza generare rifiuti
• Premiare la cooperazione
• Capitalizzare la diversità
• Valorizzare la local expertise
• Moderare gli eccessi dall’interno
• Identificare e rispettare i limiti

Esploreremo insieme come questi principi si traducano in prassi aziendali che 
toccano la gestione delle persone, l’architettura organizzativa, la definizione 
strategica.
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Un incontro che lascerà i partecipanti pieni di ispirazione, idee, voglia di avvicinare 
la propria impresa sempre di più a quel modello di organizzazione-organismo, dove 
ogni parte è in stretta interconnessione con le altre, e in stretta interdipendenza 
con il mercato e con l’ambiente, costruendo una capacità continua di ascolto e 
feedback dentro-fuori, per generare adattamento, sviluppo, resilienza, in modo 
armonioso, efficiente ed efficace. Come la Natura.

Manager e dirigenti in ruoli senior che siano chiamati a rivestire posizioni strategiche 
in una realtà in rapida e continua trasformazione che sempre più spesso richiede 
nuovi e inusuali strumenti di conoscenza.

• Per farci ispirare da chi ha già affrontato e risolto tutti i problemi con cui 
possiamo avere a che fare oggi nella nostra vita professionale in azienda. 

• Per imparare a chiederci “Come fa la natura a…?” e allenarci in un problem 
solving creativo che pensa per analogie, similitudini e somiglianze fra ciò che 
accade in azienda e il mondo naturale, decodificando strategie e sviluppando 
un nuovo approccio decisionale eco-logico, che sa guardare al futuro, non 
solo sostenibile ma rigenerativo. 

• Per imparare come rendere resiliente, efficace ed efficiente un’azienda, 
un processo, un gruppo di lavoro, guardando alla Natura, che ha gestito 
cambiamenti complessi per miliardi di anni.

Perché partecipare?

A chi si rivolge?



Diana Tedoldi, laureata in filosofia ad orientamento etno-antropologico, dal 2000 
opera nel mondo aziendale come formatrice, coach e consulente di direzione 
focalizzata su progetti di change management, philosophy building, leadership 
development, orientamento del talento.
Studiosa di neuroscienze, scienze naturali, crescita personale, ricerca sugli stati 
di coscienza, danza e meditazione zen, attraverso la biomimesi ha trovato il 
canale attraverso cui unificare la varietà delle proprie esperienze, sviluppando un 
approccio unico alla crescita personale e organizzativa delle persone d’azienda. 
Fondatrice della Nature’s Coaching Academy, ha pubblicato nel 2005 il suo primo 
libro “L’albero della Musica”, 400 pagine di ricerca etno-antropologica sugli stati di 
coscienza, la musica e la simbologia transculturale dell’albero.
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