
Nome Momenti di confronto  

Descrizione 

Durante la mia esperienza di tirocinio presso lo studio Pitis e Associati ho 
assistito ad alcuni momenti di confronto che hanno preso luogo nella 
fase iniziale della realizzazione di un nuovo progetto.  
Tali momenti si sono rivelati utili in quanto tutti i componenti dello studio 
esprimevano idee e suggestioni da cui trarre ispirazione nella 
progettazione: vengono esposte le proprie opinioni, anche attraverso 
l’utilizzo di progetti esistenti che permettano a tutti la comprensione della 
propria idea.  
Potremmo definire questi momenti come una sorta di brainstorming, nei 
quali tutti vengono coinvolti con la possibilità di esprimere la propria 
opinione e le proprie idee. 

Soggetti 
coinvolti 

In questa buona pratica sono coinvolti tutti i componenti dello studio 
Pitis e Associati. 

Obiettivi e/o 
risultati 

Questa buona pratica permette uno scambio di idee utile per la 
progettazione e realizzazione dei progetti.  
Anche se successivamente si occuperà uno solo di quel determinato 
progetto, nella fase iniziale è molto utile la condivisione e il confronto 
diretto, poiché permette non solo di esprimere le proprie idee ma 
anche (soprattutto) di mettere in campo le proprie conoscenze 
riguardo, ad esempio, le modalità di realizzazione fisica del progetto 
(stampa, rilegatura) oppure la progettazione stessa, quindi gli elementi 
grafici da realizzare.  

Innovatività 

Questa buona pratica non rappresenta una novità assoluta, soprattutto 
in ambito creativo come quello del design, ma risulta molto utile se 
effettuata nella fase iniziale del progetto poiché permette, in seguito ad 
un confronto diretto, di creare una base solida di partenza su cui poi 
effettuare eventuali modifiche. Permette, inoltre, ai membri del gruppo di 
ampliare le proprie conoscenze grazie all’intervento di tutti i presenti e 
rafforza i rapporti all’interno del team di lavoro. 

Trasferibilità  

Si tratta di una pratica che può essere facilmente trasferita non solo in 
altri studi che operano nello stesso ambito, ma anche in altri campi 
lavorativi, proprio per la possibilità di rafforzare il feeling all’interno del 
gruppo di lavoro, fattore essenziale in molti ambiti lavorativi. 
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