mapps® è uno strumento di business e una metodologia di apprendimento
organizzativo che utilizza il linguaggio metaforico della geografia per
trasformare le sfide di cambiamento in una roadmap.

come funziona?
mapps® lavora sull’organizzazione a diversi livelli per favorire
l’apprendimento organizzativo, individuale e di gruppo, e migliorare
l’efficienza dell’organizzazione prevenendo la dispersione di energie dovuta al
disallineamento.
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A quali istanze organizzative risponde?
L’applicazione di mapps® permette di:
. ottenere un linguaggio comune che accelera la condivisione dei punti di vista
e la costruzione di una consapevolezza collettiva rispetto alla visione e alla
strategia;
. determinare le priorità, prefigurare le minacce e cogliere le opportunità;
. definire una cornice temporale che rende più concreto il raggiungimento
degli obiettivi;
. disporre di uno strumento utile a monitorare i risultati raggiunti e a
correggere i comportamenti lungo il percorso.
Esigenza
organizzativa
Percorso finalizzato alla
condivisione e
costruzione collettiva
della visione strategica

VISIONE

Processo di team
coaching che facilita il
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monitoraggio dei risultati
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. Giovani
. Team al lavoro su
temi di innovazione

. Giovani
. Nuovi entrati
. Team di lavoro
. Top manager
. Manager
. Collaboratori
inseriti in un
percorso di sviluppo

Da dove nasce mapps®?
1996

Nasce Trivioquadrivio, centro di
formazione e consulenza guidato
dall’innovazione

2003

Trivioquadrivio porta in Italia la più
efficace metodologia di
apprendimento organizzativo,
fondata sulla rappresentazione
metabolica e il divertimento. Nel 2005
Trivioquadrivio viene nominato dalla
LEGO, Best Partner mondiale LEGO
SERIOUS PLAY

2009

Trivioquadrivio crea mapps® che in
pochi anni si impone in Italia enne
mondo come rivoluzionaria
metodologia di change management

2017

Grazie ai contributi progettuali offerti
“sul campo” da centinaia di manager,
mapps® diviene una suite di prodotti
formativi che accompagna le aziende
nella trasformazione digitale
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