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Se la strategia riguarda il processo attraverso il quale è possibile conseguire un 
obiettivo, la tattica si concentra sulle modalità di attuazione del processo stesso. 
In ultima analisi possiamo dire che la strategia riguarda maggiormente il COSA, 
mentre la tattica il COME. 
Tattica e Strategia rappresentano due momenti importanti dell’insieme dei 
principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di 
una società, di un’istituzione, oppure semplicemente di un fenomeno collettivo. 
Questi momenti, concettualmente distinti, sono comunque fortemente 
interconnessi. 
In ogni organizzazione che si rispetti dovrebbe pertanto esistere una visione del 
futuro sulla quale poter impostare un piano di medio/lungo periodo con 
conseguenti piani operativi. 
Gli obiettivi interconnessi nell’ambito di una visione mutano in una strategia 
configurandosi da qualcosa di astratto e lontano nel tempo, desiderabile e 
attraente, in qualcosa di concreto e operativo che va a coinvolgere le varie parti 
aziendali, per far sì che possano operare sinergicamente. 
Ma strategia e tattica sono presenti ovunque nella nostra quotidianità in qualsiasi 
cosa facciamo, che si tratti di lavarsi i denti o cucinare, scrivere o semplicemente 
comunicare ad altri le nostre intenzioni. 
Questo corso abbraccia queste due pratiche in vari ambiti della vita umana, dagli 
albori di un lontanissimo passato all’arte della guerra ma anche nelle 
organizzazioni pacifiche individuali e collettive. 
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
• Abbozzare e concretizzare un programma; 
• Individuare le migliori soluzioni minimizzando le forze in gioco e 

massimizzando i risultati. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Comprendere la differenza tra strategia e tattica e le implicazioni 

derivanti dalla loro interazione; 
• Strutturare il pensiero strategico; 
• Comprendere l’essenza dell’efficacia e dell’efficienza; 
• Saper operare scelte e prendere decisioni con sicurezza. 

 

DESTINATARI 
Corso aperto a chiunque voglia ottimizzare al massimo le proprie e le altrui 
risorse nel conseguimento dei risultati personali o professionali. 
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PROGRAMMA 
Unità didattica 1 – Introduzione 
1.1 Presentazione; 
1.2 Un po’ di storia. 
 

Unità didattica 2 – Differenza tra strategia e tattica, O.O.D.A. e T.O.T.E. 
2.1 Differenza tra strategia e tattica; 
2.2 Strategia nella Organizzazioni del Lavoro; 
2.3 Strategia e Tattica nelle Organizzazioni Militari; 
2.4 Il Ciclo di Boyd; 
2.5 Applicabilità del Ciclo OODA; 
2.6 Obiettivi e Processo T.O.T.E. 
 

Unità didattica 3 – Prendere decisioni strategiche, progettualità 
3.1 Prendere decisioni strategiche; 
3.2 Programmi e Piani d’Azione nelle Organizzazioni; 
3.3 Esempio di strategia su larga scala; 
3.4 L’importanza della progettualità; 
3.5 Il triangolo dei vincoli nel progetto strategico; 
3.6 La visione strategica; 
3.7 Conclusione. 
 

TEST FINALE 
Al termine del corso è previsto un test finale. 

 
Durata: 2 ore 

 


