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ASSOCIAZIONE LA TORRE Del SOLE 

Via Caduti sul lavoro, 2 – 24030 Brembate di Sopra BG 

con il patrocinio del Comune di Brembate di Sopra 

promuove 

“M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” 

Contest  

dedicato alle scuole del territorio Italiano 

per sensibilizzare l’uso della creatività e delle attitudini 

Prima edizione 2018-2019 

Bando di Concorso e Regolamento per l’anno scolastico/accademico 2018-2019 

Il Comitato composto da: Associazione La Torre del Sole; Associazione Progetto 
Essere Umani (Avellino); ANC Osservatorio Meteo-Sismico di Perugia (Perugia), sulle 
basi delle scoperte effettuate da MLBsystem™ ALGORITMO ANTICRISI,  

bandisce un Contest  

per l’assegnazione del premio “M.A.T.A Mettici Azioni Talenti Attitudini” destinato 
alle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico/accademico 2018- 2019.  

Il Contest intende promuovere 

“talenti, attitudini, l’importanza dell’identità per diminuire le differenze culturali, 
l’integrazione, l’inter-cultura, l’importanza di sviluppare le proprie unicità in modo 
preventivo.” 
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Regolamento 

art. 1. – Finalità del Contest  

L’obiettivo del Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” è di sensibilizzare 
sull’importanza di riconoscere in modo preventivo le ATTITUDINI e le tendenze 
COMPORTMENTALI per finalizzarle ad un uso costruttivo. Per ogni edizione, si prenderanno in 

prestito caratteristiche di un personaggio storico. Mata,  , un’inviata 
molto speciale mascotte del progetto, condurrà i partecipanti in  viaggi interdisciplinari ed 

interculturali reali e simbolici. Fornirà  come ORIENTAMENTO una bussola speciale  
UN REPORT basato su MLBsystem™ che offrirà elementi di orientamento scolastico e lavorativo.  

IL CONTEST intende 

 Dare strumenti di supporto, al fine di riconoscere in tempo le attitudini, prima che 
generino risvolti negativi per le famiglie e la società.  

 Dare spazio e valore alla creatività ed originalità delle nuove generazioni. 
 Attualizzare i personaggi storici per farli divenire ESEMPI per evolvere.  
 Educare le nuove generazioni all’utilizzo corretto dei social e delle tecnologie. 

Il Contest intende valorizzare il lavoro svolto dalle classi e dai docenti responsabili, all’interno dei 
progetti di Istituto e/o della progettazione didattica annuale delle singole classi, fornendo SPUNTI 
che possono essere adoperati trasversalmente per ogni età, percorso didattico, obiettivo di 
apprendimento. 

A supporto degli insegnati, sono previsti per tutta la durata del contest, incontri e conferenze, 
usufruibili anche su canali web, sui temi sviluppati dal contest stesso. 

art. 2 - Destinatari del Concorso  

Il Contest è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, con 
sede nel territorio Italiano. Più specificatamente: 

1. Scuola primaria;  
2. Scuola secondaria di primo grado;  
3. Scuola secondaria di secondo grado;  
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Possono partecipare al Contest fino a 5 classi per ogni Istituto iscritto. Ovvero, ogni Istituzione 
scolastica che intenderà partecipare al contest, previo versamento complessivo di € 122 iva 
compresa, POTRA’ iscrivere fino a 5 classi senza alcun limite di età, numero componenti. 

Le classi partecipanti al Contest devono svolgere, nel corrente anno scolastico/accademico 2018-
2019, attività progettuali creative di studio e ricerca sull’argomento oggetto del bando con 
produzione di materiali, contributi sotto forma cartacea e sussidi multimediali volti all’originalità 
dell’interpretazione degli spunti che verranno forniti durante i momenti collettivi previsti all’art.3 
del bando di contest. 

Le classi partecipanti potranno liberamente scegliere le forme e i mezzi per la realizzazione dei 
propri progetti nel rispetto delle caratteristiche più avanti indicate all’art.3 del bando di contest.  

Ciò che andrà alla GIURIA, al fine della valutazione finale e l’attribuzione del Premio per il 
VINCITORE, sarà il montaggio in VIDEO dei BACK STAGE (composta anche da tutti gli spezzoni delle 
riprese settimanali) collegati da una “storia” con PROLOGO, SVILUPPO, EPILOGO. 

art. 3 - Titolo e tematiche del Contest edizione 2018-2019  

Il titolo del Contest per l’assegnazione del premio “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” 
viene determinato dal Comitato sopra descritto. 

Per l'anno scolastico/accademico 2018-2019 il titolo del Concorso è:  

 “UNA VIA DELLA SETA del tutto STELLARE” 

Partirà dalla storia di Marco Polo, personaggio storico ispiratore, anche in occasione dell’anno di 
presentazione del suo testamento. In una via della seta vista dalle COSTELLAZIONI poiché, le 
STELLE simboleggiano i talenti e le virtù.  
Marco Polo è associato al  “dna” (da MLBsystem™ Dati Notificanti Attitudini) dell’esploratore ed è 
il  più importane e delicato per l’attualizzazione. Ha come suo risvolto la generazione di 
comportamenti tendenti al distruttivo, ovvero quella natura umana che se non trova una 
espressione in termini di spazio (anche mentale) e tempo, può dare vita a quegli atteggiamenti che 
incutono paura nelle persone circostanti (bullismo ecc...)  

 MOMENTI COLLETTIVI 

All’interno del quadro generale del Contest delineato dal Titolo, le classi partecipanti riceveranno 
SPUNTI e INDIZI (come in una caccia al tesoro), in momenti collettivi SETTIMANALI svolti tramite 
dirette nel GRUPPO FACEBOOK dedicato. Ogni spunto ed indizio sarà l’elemento di lavoro della  
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settimana successiva. I lavori settimanali dovranno essere ripresi in formato digitale (anche 
tramite smartphone) per una durata massima di 5 minuti e saranno parte integrante del lavoro 
finale che dovrà essere presentato alla GIURIA in formato digitale VIDEO. 

art. 4 - Caratteristiche dei progetti presentati  

Requisito fondamentale dei lavori ammessi al concorso sarà la partecipazione ai MOMENTI 
COLLETTIVI. Gli INDIZI e gli SPUNTI non verranno forniti in nessun altro ambito. 

I progetti dovranno essere inediti, originali, creativi, mai premiati in altri concorsi. Ogni classe può 
partecipare al Concorso con un solo progetto. 
I progetti potranno essere presentati sotto forma cartacea preliminarmente e ripresi in formato 
video per la partecipazione alla GARA prevista per indentificare i SEMIFINALISTI e per la scelta dei 
FINALISTI che saranno individuati dalla GIURIA. I VIDEO dovranno essere prodotti in un formato 
compatibile con i più diffusi sistemi informatici di video lettura o riproduzione.  

I lavori nella loro forma originale, rimarranno di proprietà delle classi, non dovranno essere 
spediti. Es. esplicativo: Se il lavoro dovesse consistere nella realizzazione di una MAPPA geografica 
tridimensionale che racconta la via della seta secondo gli spunti settimanali, tale OGGETTO, 
rimarrà nella sede scolastica dei creatori. Ciò che andrà in SFIDA e successivamente in SEMIFINALE 
ed IN FINALE, saranno i VIDEO ovvero le riprese dei BACK STAGE in fase di progettazione e 
creazione dell’OGGETTO. Il VIDEO finale che dovrà pervenire alla GIURIA, dovrà contenere 
spezzoni dei BACK STAGE, riprese del lavoro finito e corredato con la storia che dovrà essere 
raccontata tramite componimento inedito: poesia, racconto, brano musicale con o senza testo. 

Si consiglia di utilizzare i formati Word per i testi, Power Point per gli ipertesti, JPEG per gli 
elaborati grafici,  AVI/MP4 per i  video, come meglio descritto nell’art.5 del bando del Contest.  

 SOLO PER I FINALISTI 

Le classi che avranno superato la semifinale, come meglio descritto nell’art.5, dovranno corredare 
i VIDEO prodotti, con un componimento INEDITO sotto forma di: racconto, componimenti poetico, 
brano musicale (musica, musica+testo). Tale componimento dovrà essere registrato in modo 
professionale per poi essere montato sul video prodotto. A supporto dell’attività di registrazione 
audio, sarà a disposizione in qualità di  sostenitore del Contest URBAN RECORDS STUDIO di 
registrazione  Perugia  mail: studio@urbanclub.it . Chi volesse usufruire di tale opportunità, dovrà 
contattare direttamente lo Studio per concordare le modalità tecniche. 
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Gli Autori, con l’invio dei propri lavori per la partecipazione al  contest “M.A.T.A. Mettici Azioni 
Talenti Attitudini” 2018-2019, accettano fin d’ora le norme del regolamento e autorizzano il 
Comitato, organizzatore del Contest, alla pubblicazione a titolo gratuito del proprio progetto. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità inerente a diritti d’autore, copyright e per disguidi 
postali, smarrimenti o eventuali plagi dei progetti.  

art. 5 - Modalità di partecipazione  

Le classi regolarmente iscritte, nelle modalità meglio descritte nell’art.7 del bando del contest, 
dovranno seguire la seguente procedura di partecipazione: 

1. Gli insegnati designati come referenti/responsabili nella scheda di iscrizione, dovranno avere 
un PROFILO FACEBOOK che sarà inserito all’interno della pagina ufficiale e del gruppo ad essa 
collegato. 

2. Il Contest si svolgerà sotto FORMA DI GARA con sfide che si svolgeranno attraverso 
pubblicazione dei lavori sulla pagina ufficiale Facebook, unità di misura LIKE RICEVUTI. La gara 
si svolgerà dal 01 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 per la qualificazione alla SEMIFINALE. 

3. Al fine di predisporre i lavori per le SFIDE settimanali, le classi iscritte, tramite l’insegnante 
designato come referente e supervisore, dovranno partecipare alle attività settimanali svolte 
sulla pagina e Gruppo ufficiali FACEBOOK Mettici Azioni Talenti Attitudini.  

4. Le attività settimanali saranno divise in SPUNTI dati sotto forma di vignetta da Mata ed 
INDIZI che verranno inseriti durante la DIRETTA settimanale nel gruppo ufficiale FACEBOOK. 

5. A partire dalla prima settimana, entro e non oltre il 10 Nov. 2018, ogni classe iscritta dovrà 
predisporre una TRACCIA di progetto (che potrà subire alcune variazioni in corso d’opera) in 
formato cartaceo e spedita al Comitato tramite posta elettronica. 

6. Sulla traccia spedita, ogni classe svilupperà gli indizi e gli spunti che riceverà ogni settimana. 
7. Gli SPUNTI e gli INDIZI saranno l’oggetto degli sviluppi settimanali, che dovranno essere 

ripresi sotto forma di VIDEO della durata cadauno di non oltre 5 minuti. Il materiale ripreso 
ogni settimana, comporrà il lavoro finale in formato VIDEO della durata di non oltre 15minuti, 
che dovrà essere inviato alla GIURIA. 

8. Le riprese settimanali, sotto forma di VIDEO, saranno pubblicate sulla pagina FACEBOOK 
ufficiale ed andranno in SFIDA a partire dal 01 gennaio al 28 febbraio 2019. Dovranno 
pertanto essere create in formato compatibile con FACEBOOK. 

9. Le classi che avranno superato le sfide attraverso il maggior numero di LIKE ricevuti, si 
qualificheranno per la SEMIFINALE.  

10. Le classi qualificate come SEMIFINALISTE, avranno a disposizione il periodo dal 01 al 30 
marzo 2019 per corredare il proprio VIDEO/lavoro finale, di un componimento INEDITO  
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(poesia, racconto, brano musicale con o senza testo) che dovrà essere inciso in formato 
professionale e montato sul VIDEO prodotto. Il VIDEO/lavoro finale corredato del 
componimento, dovrà essere inviato sotto forma di CHIAVETTA USB tramite posta alla 
GIURIA presso il Comitato organizzatore, entro e non oltre il 15 aprile 2019. 

11. La GIURIA, ricevuti i lavori, scarterà senza alcuna obiezione quelli che risulteranno incompleti, 
e valuterà tra tutti, i TRE FINALISTI, entro e non oltre il 30 aprile 2019. 

12. Saranno ritenuti idonei alla FINALE i lavori che avranno rispettato le regole della GARA e che 
saranno più aderenti al criterio di originalità, creatività, unicità. 

13. I lavori dei TRE FINALISTI, svolti in formato compatibile con FACEBOOK, saranno pubblicati 
sulla pagina ufficiale FACEBOOK e sottoposti a votazione dal 01 Maggio 2019. Il lavoro che 
risulterà avere ricevuto il maggior numero di LIKE entro la data del 30 maggio 2019 sarà 
decretato IL VINCITORE INDISCUSSO del Contest. 

pagina FB ufficiale (e gruppo collegato):Mettici Azioni Talenti Attitudini @M.A.T.A.MetticiAzioniTalentiAttitudini 

Il Comitato non si assume nessuna responsabilità in relazione alle modalità scelte per l’inoltro ove, 
per qualsiasi motivo, il progetto/lavoro non dovesse giungere in tempo utile.  

Il progetto, caricato sulla pagina FB ufficiale, deve essere in formato VIDEO compatibile. Tutti i 
formati non compatibili genereranno penalità e determineranno l’esclusione dal Contest. 

I VIDEO, corredati del componimento inedito, dovranno contenere tra i titoli di coda, degli 
elementi identificativi inequivocabili (es: Nome dell’Istituto, Nome del gruppo dato nella traccia, 
ecc) al fine di non essere confusi con altri lavori. 

I Video non dovranno contenere alcuna forma di volgarità, violenza o pregiudizio raziale, sessuale 
né religioso. Tali contenuti daranno vita all’immediata esclusione dal contest. 

I lavori VIDEO dei SEMIFINALISTI dovranno essere inviati alla GIURIA presso il Comitato, tramite 
chiavetta USB e generati in formati compatibili con la maggior parte dei dispostivi. Forme non 
compatibili daranno vita a penalità genereranno la possibilità di esclusione dal Contest. 

art. 6 - Modalità di ISCRIZIONE  

Ogni Istituto interessato alla partecipazione al Contest, dovrà  

1. inviare tramite PEC all’indirizzo PEC della Torre del Sole 
polisportivabrembate@legalmail.it la scheda di iscrizione interamente compilata, firmata 
e corredata di tutti gli allegati richiesti, per OGNI CLASSE che intenderà iscrivere. 
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2. Potrà, con la quota di cui al punto 3, iscrivere fino a n.5 classi, senza limiti di età o numero 
di componenti. 

3. Effettuare un versamento complessivo di €122,00 iva compresa a: IBAN 
IT88A0503453730000000014270. 

4. Le iscrizioni saranno possibili dal 01 settembre al 31 ottobre 2018. 

art. 7 - Modalità di valutazione dei progetti vincitori  

La Giuria del Concorso sarà composta da cinque (5) componenti, di cui tre (3) designati dal 
Comitato, uno (1) designato dal Comune di Brembate di Sopra e uno (1) designato dal Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brembate di Sopra.  

Le valutazioni della Giuria sono insindacabili.  

All’atto del ricevimento delle buste la Segreteria del Comitato apporrà sulle buste un codice 
alfanumerico di riferimento, che saranno consegnate alla Giuria ancora sigillate. All’atto 
dell’apertura delle buste, la Giuria provvederà a riportare sul supporto informatico e sulla busta 
sigillata contenente gli estremi identificativi dei partecipanti il corrispondente codice alfanumerico 
riportato sul plico esterno. 

La Giuria valuterà i progetti candidati sulla base dei seguenti criteri:  

1. Coerenza e attinenza del contenuto con il tema prescelto;  
2. Qualità e originalità dei contenuti e dello svolgimento;  
3. Utilizzo di fonti storiche e di testimonianze raccolte nel corso del progetto;  
4. Capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante;  
5. Ruolo attivo degli alunni/studenti nell’esperienza didattica;  
6. Rispetto delle regole di partecipazione. 

La Segreteria del Comitato comunicherà ai vincitori l’esito del Contest telefonicamente, facendo 
seguire comunicazione scritta a mezzo PEC. 
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione telefonica, i vincitori sono tenuti a 
confermare alla Segreteria del Contest la loro presenza alla premiazione del progetto 1° 
classificato, che si terrà durante EVENTO appositamente organizzato. 

art. 8 - Premi  

Al progetto vincitore del Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” saranno assegnati i 
seguenti premi:  
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 Buono di € 2000 (duemila/00 euro) alla SEDE della classe vincitrice, per l’acquisto di 
materiale di supporto alla creatività;  

 Un TELESCOPIO alla scuola vincitrice 
 Un BIJOUX (artigianale) ispirato alle COSTELLAZIONI, per ogni responsabile didattico 

(insegnate) iscritto nella scheda di partecipazione  

 Un REPORT personalizzato per ogni alunno. Report basato 
sull’ALGORITMO MATEMATICO MLBsystem™, creato appositamente per il progetto, 
finalizzato a fornire ORIENTAMENTO scolastico-lavorativo. 

 In riferimento al componimento, se trattasi di lavoro artistico originale (brani inediti di stile 
moderno) possibilità di esibirsi dal vivo nel locale URBAN CLUB (PG)** 

**il locale URNAB LIVE MUSIC CLUB (L’Urban Live Music Club è un locale underground di Perugia inaugurato nel 2007. 
La discoteca si trova nell’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte, vicino allo stabilimento della Perugina. L’Urban 
Club è palcoscenico degli artisti di fama internazionale più affermati ma anche un’ottima vetrina per le numerose band 
e dj emergenti, all’interno del locale è presente l’Urban Studio, dove le band potranno provare e registrare i loro pezzi 
musicali  

 Tutte le classi partecipanti al Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” 
riceveranno un attestato di partecipazione al Contest.  

art. 9 - Contatti  

Per ogni altra informazione o chiarimento sul Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” e 
sulle modalità di partecipazione, gli interessati possono contattare la Segreteria del Comitato ai 
seguenti indirizzi e-mail: info@latorredelsole.it ;  dbdillobene@gmail.com 

Brembate di Sopra (BG), luglio 2018 

Il Coordinatore del Comitato Maria Letizia Borgia  
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Allegato A  

FAC- SIMILE da trasmettere su carta intestata della Scuola  

SCHEDA di PARTECIPAZIONE Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” Prima edizione 
2018/2019 

“talenti, l’importanza dell’identità per diminuire le differenze culturali, l’integrazione, l’inter-
cultura, l’importanza di sviluppare le proprie unicità.” 

“UNA VIA DELLA SETA del tutto STELLARE” 

Al Comitato di Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini”  

c/o La Torre del Sole via Caduti sul lavoro,2 24030 Brembate di Sopra                                               
PEC polisportivabrembate@legalmail.it  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, 
in qualità di docente di ____________________ della classe__________________ 
presso l’Istituto scolastico ________________________________ di __________________, indirizzo 
_________________________,tel.__________________________,PEC___________________________ 
e-mail ___________________  profilo FACEBOOK…………………………… 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, 
in qualità di docente di ____________________ della classe__________________ 
presso l’Istituto scolastico ________________________________ di __________________, indirizzo 
_________________________,tel.__________________________,PEC____________________________ 
e-mail ___________________  profilo FACEBOOK…………………………… 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________, 
in qualità di docente di ____________________ della classe__________________ 
presso l’Istituto scolastico ________________________________ di __________________, indirizzo 
_________________________,tel.__________________________,PEC_____________________________ 
e-mail ___________________  profilo FACEBOOK…………………………… 

Chiedono 
l’Iscrizione della classe ____________________________________ numero componenti _______________ 

al Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” Prima edizione 2018/2019 

“talenti, attitudini, l’importanza dell’identità per diminuire le differenze culturali, l’integrazione, 
l’inter-cultura, l’importanza di sviluppare le proprie unicità in modo preventivo.” 
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 “UNA VIA DELLA SETA del tutto STELLARE” edizione 2018/2019 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, che 
i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di 
assegnazione Contest “M.A.T.A. Mettici Azioni Talenti Attitudini” e di aver provveduto ad ottenere 
le liberatorie necessarie previste da legge. 

Firma dei docenti responsabile del progetto di classe 
________________________________________  

                                                                                              
_________________________________________ 

                                                                                             
_________________________________________ 

(la firma è obbligatoria pena esclusione dal Contest)  

1. Allegati: LIBERATORIE per uso di immagine e dati relativi a minori + fotocopia del 
documento d’identità ________________________, in corso di validità, dei docenti 
responsabili del progetto della classe partecipante al Contest 

 

Luogo e data ____________________________  

Firma del Dirigente Scolastico ________________________________________  

(la firma è obbligatoria pena esclusione dal Concorso)  
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Allegato B FAC- SIMILE liberatorie da trasmettere su carta intestata della Scuola  

FAC SIMILE 

Dichiarazione Liberatoria opere ed immagine 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto AUTORIZZO (nome e cognome del minorenne) 
________________________________________________ a partecipare all’edizione del Contest “M.A.T.A Mettici Azioni 
Talenti Attitudini;  

autorizzo inoltre (Nome dell’Istituto Scolastico) sempre nell'ambito del contest, alla pubblicazione, divulgazione e 
diffusione in forma cartacea e telematica  

- del racconto □ - del fumetto □ -del prodotto creativo  

dal titolo .........................................................................................................................................  

dell’immagini e/o video ove compaia  in parte o in toto la presenza del (nome e cognome del 
minorenne)______________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente:  

1. di essere consapevole che ciascun lavoro è ceduto a titolo gratuito e permanente  

2. che i lavori inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti  

3. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando espressamente da ogni 
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi  

4. che autorizza (Nome dell’Istituto scolastico)  a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti insindacabilmente 
offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione. 

5.che autorizza (Nome dell’Istituto scolastico)  all’utilizzo dell’immagine, nell’ambito del Contest definito, del minorenne 
(Nome e Cognome de minorenne)________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di autorizzare 
espressamente il (Nome dell’Istituto scolastico)  al trattamento dei dati sensibili riferibili al minore, sia in forma cartacea 
che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare il (Nome dell’Istituto scolastico)  da qualsivoglia responsabilità; 
autorizza espressamente il minore medesimo al rilascio di tutte le informazioni sensibili richieste per la partecipazione 
alla redazione del format durante lo sviluppo del Contest e nel caso in cui risultasse tra i vincitori oltre che il trattamento 
degli stessi ai sensi delle vigenti leggi. 

Data ________________________ Firma _______________________________  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le 
clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. del presente atto.  
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*MLBsystem ™ 

L’MLBsystem™ è UN SISTEMA DI ANALISI e un METODO di LAVORO, un metodo di 
gestione delle attività lavorative, sociali e personali realizzate sia dai singoli che dai 
gruppi  e può conseguentemente essere  applicato anche in percorsi  di formazione 
permanente. 
L’MLBsystem™ è un metodo che ha lo scopo di “educare” (nel senso di educere=tirar 
fuori) le persone che ne vengono a contatto ad una migliore gestione delle proprie 
potenzialità e risorse meglio conosciute come talenti e virtù, per farle diventare vera 
opportunità di crescita. Vede l’Azienda come un essere vivente composto da SETTE 
MACRO AREE di COMPETENZA corrispondenti alle stesse SETTE AREE di 
RESPONSABILITA’ di un essere umano. 
Esso parte dal presupposto che ogni forma esistente in natura possiede talent, 
attitudini e virtù. L’individuazione di essi costituisce un “DNA” (dati notificanti 
attitudini, 30 in tutto) attraverso il quale la persona ha la reale possibilità di arrivare ad 
ottenere ciò che si è prefissata come obiettivi. Di conseguenza, ogni gruppo costituito 
da persone, di qualsiasi origine, culture, religione, può essere gestito e orientato da 
tale sistema e il suo metodo.  Partendo da una analisi analitica di origine statistica (è 
stato testato su oltre 27.000 casi nel mondo) stabilisce se l’azione che si intende 
analizzare, in funzione di una IDEA e degli obiettivi in essa impliciti ed espliciti, risulti 
VINCENTE.  L’MLBsystem™ è in grado, inoltre, di ottimizzare il percorso dell’IDEA 
rendendola  REALIZZABILE  nel minor  tempo possibile ed utilizzando al meglio le risorse 
necessarie.  
Tra le sue potenzialità: la ricerca dei talenti; la gestione delle reazioni; la dinamica di 
gruppo; l’individuazione delle leve della motivazione e il suo mantenimento attivo; la 
rimozione delle cause del conflitto; la comunicazione efficace; la previsione delle 
criticità; le tecniche di progettazione di percorsi formativi; strumenti di verifica dei 
percorsi.  

 


