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Sommario

L'azienda è guidata dal manager, che ha il compito di allineare gli obiettivi strategici e armonizzare i 
processi decisionali. 

Il sistema economico-produttivo del Paese si contraddistingue per l’originalità e la tipicità del modello di
business; al suo interno le percezioni e le scelte individuali sono guidate da aspetti cognitivi ed emotivi,
che si ri�ettono sui risultati di breve e di medio-lungo termine.

Le neuroscienze, grazie all'ausilio di tecniche come l'eye-tracking e la risonanza magnetica funzionale,
svelano i processi che determinano il comportamento. Capire cosa stimola maggiormente le persone e
come queste si in�uenzano a vicenda può trasformarsi in un vantaggio competitivo.

L’obiettivo del Corso è fornire ai partecipanti una visione d’insieme e una linea di condotta dedicata alle
aziende, per mostrare come gli aspetti cognitivi ed emotivi in�uenzano le scelte individuali, organizzative
e l’approccio strategico.

A chi è rivolto il corso?

Imprenditrici e imprenditori, manager, professioniste e professionisti.
Il titolo di laurea è preferenziale.
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compreso il ruolo delle neuroscienze nella lettura delle decisioni aziendali;

Takeaway

Alla �ne del corso, avrai: 
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esteso il tuo network, entrando in una rete di aziende e ricercatori che ti 
aiuteranno a contestualizzare quanto appreso e a individuare le 
professionalità presenti sul mercato.

imparato a riconoscere il ruolo delle emozioni nella gestione delle risorse 
umane e nello sviluppo del capitale intellettuale; 

acquisito gli strumenti di analisi e sviluppato le conoscenze inerenti i 
processi cognitivi;



Syllabus

Modulo 1: Neuroscienze e azienda

come funzionano le neuroscienze e perché sono utili;

Le neuroscienze forniscono una chiave di lettura innovativa del modo di pensare e di agire delle 
persone, contribuendo al miglior governo delle strategie aziendali.
In questo modulo scoprirai:

Modulo 2: Il processo decisionale in azienda

il ruolo delle neuroscienze manageriali a supporto del decision making; 

Le neuroscienze mostrano che cosa accade nella mente quando l’individuo assume decisioni, anche 
in situazioni di rischio, incertezza e ambiguità.
In questo modulo imparerai:

le neuroscienze applicate alle aziende: risorse umane e marketing, ma non solo.

Modulo 3: La leadership

cosa avviene nel cervello tra leader e collaboratore quando dialogano;

Il leader, modi�cando il proprio punto di vista, in�uenza la motivazione dei collaboratori, migliorando la 
performance dell’azienda. 
In questo modulo scoprirai:

come sviluppare stili di leadership più funzionali.

le caratteristiche del sistema produttivo italiano;

a riconoscere e gestire i bias cognitivi nelle decisioni; 

ad alimentare il pensiero critico alla base dello "strategic thinking". 

gli stili cognitivi e i modelli di leadership; 

Modulo 4: Modelli per l’innovazione

il ruolo delle emozioni e della memoria nello sviluppo della creatività;

Le neuroscienze impattano sul modello di business e sul processo produttivo, innovandoli.
 In questo modulo scoprirai: 

come catturare le di�erenze cognitive e valorizzare il modello di business.

gli ambienti che stimolano il creative thinking e l’intuizione;
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Syllabus

Modulo 5: Risorse umane e apprendimento

come riconoscere lo stile di apprendimento dell’individuo;

Le neuroscienze indagano gli stili di apprendimento che di�erenziano gli individui: una formazione 
adattata allo speci�co stile di apprendimento della persona contribuisce a ridurre gli sforzi, 
migliorandone la performance. 
 In questo modo scoprirai: 

Modulo 6: L’attenzione come risorsa aziendale

gli strumenti da utilizzare per il governo dell’attenzione; 

In un mondo di individui distratti da migliaia di stimoli, le neuroscienze permettono di identi�care
che cosa attiri l’attenzione. 
In questo modulo scoprirai: 

il contagio emotivo e la motivazione dei propri collaboratori.

Modulo 7: Neuroscienze e creatività aziendale

che cosa è il bello per nostro cervello;

Le neuroscienze spiegano in che modo le caratteristiche di un oggetto come colori, soggetto, forme ed 
e�etto luce-ombra siano collegate alle emozioni generate dal bello. In questo modulo imparerai:

come integrare e impiegare le nuove conoscenze nel processo produttivo.

come creare contenuti personalizzati, immersivi e coinvolgenti;

le strategie per declinare l’attenzione sul proprio prodotto o servizio;

come migliorare e far emergere la propria o�erta commerciale.

le sollecitazioni che innescano le emozioni associate alle creatività;

Modulo 8: Comunicazione e brand strategy

cosa accade nel cervello durante l’esposizione a un brand o un messaggio pubblicitario; 

Le neuroscienze, quando applicate al marketing, forniscono informazioni sulle reazioni degli individui 
agli stimoli visivi e uditivi e consentono di indagare il livello di attenzione generato da un messaggio, la 
capacità ricordarlo per un tempo più o meno lungo e l’associazione di detti stimoli a emozioni positive 
o negative. In questo modulo scoprirai:

le strategie per creare engagement emotivo con il proprio cliente.

i meccanismi che guidano il comportamento d’acquisto degli individui;
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Coordinamento 
scientifico
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Assignment

Gli assignment sono organizzati e strutturati in coerenza con il programma del corso. Ai partecipanti è 
richiesto di ri�ettere sugli argomenti trattati nella settimana, rispondendo per iscritto a quesiti posti dai 
docenti e applicando i temi discussi, anche con l'ausilio di business case.
Gli assignment possono includere, a titolo non esaustivo:

il riconoscimento dei bias cognitivi nei processi decisionali;

 il disegno di un ambiente stimolante per la creatività e l’innovazione;

Prof. 
Gustavo Cevolani

Professore Associato di Filoso�a 
della Scienza, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca

Prof. 
Nicola Lattanzi

Professore Ordinario di Economia 
Aziendale, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca

Prof. 
Massimo Riccaboni

Professore Ordinario di Economia, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca

Prof. 
Emiliano Ricciardi

Professore Ordinario di Psicobiologia 
e Psicologia Fisiologica, 
Scuola IMT Alti Studi Lucca

Responsabile del corso

il riconoscimento delle emozioni nella gestione delle risorse umane;

la focalizzazione sugli aspetti inerenti l'attenzione, le emozioni e la memoria nei processi di 
marketing.



La Scuola IMT
Alti Studi Lucca

La Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione 
universitaria, di ricerca e alta formazione, con 
ordinamento speciale. Oggetto principale di 
studio è l’analisi dei sistemi economici, sociali, 
tecnologici e culturali. Persegue e realizza 
l’integrazione tra ricerca e insegnamento.

Sin dalla sua fondazione nel 2005, la Scuola IMT 
Alti Studi Lucca si è distinta per la qualità e la 
capacità innovativa della ricerca e del 
programma di dottorato, e per la natura 
interdisciplinare, caratterizzata dalla 
complementarietà di metodologie tratte da 
materie quali l’economia, il management, 
l’ingegneria, l’informatica, la matematica 
applicata, la �sica, le neuroscienze cognitive e 
sociali, la storia politica, l’archeologia, la storia 
dell’arte e l’analisi e la gestione del patrimonio 
culturale.

I Corsi Executive della Scuola IMT sono 
un’iniziativa volta a sviluppare e consolidare il 
rapporto di vicinanza al sistema
economico produttivo.
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Tempi

4 weekend

7 - 8   ottobre 
14 - 15  ottobre 
21-22  ottobre
28-29 ottobre

6 ore

di lezione
per weekend

23 settembre 

chiusura 
delle iscrizioni

2022

Costi

3.000 euro 
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Attestato 
di partecipazione

Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno un attestato 
di partecipazione.

live online
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Iscriviti al corso qui

U�cio Dottorato e Alta Formazione
T (+ 39) 0583 4326 742
highered@imtlucca.it.

Scuola IMT Alti Studi Lucca
Sede Legale: Piazza S. Ponziano, 6 - 55100 Lucca, LU
Campus: Piazza S. Francesco, 19 - 55100 Lucca, LU
info@imtlucca.it

Il corso è tenuto in italiano ed è a numero chiuso (25 persone).  

Gli organizzatori si riservano il diritto di modi�care qualsiasi dettaglio 
del corso. 

https://executive.imtlucca.it/innovare-e
-competere-grazie-alle-neuroscienze/



I docenti del corso
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Research Collaborator in Neuroscienze Sociali,
Scuola IMT Alti Studi Lucca Francesco Bossi

Assistant Professor in Psicologia Generale,
Scuola IMT Alti Studi LuccaLuca Cecchetti

Professore Associato di Logica e Filoso�a della Scienza,
Scuola IMT Alti Studi LuccaGustavo Cevolani

Responsabile del corso Professore Ordinario di Economia Aziendale,
Scuola IMT Alti Studi LuccaNicola Lattanzi

Head Human Resources Planning and Development, 
International Telecommunication UnionManuela Morelli

Senior Research Collaborator in Psicologia e Neuroscienze,
Scuola IMT Alti Studi LuccaMaria Donata Orfei

Assistant Professor in Management,
Scuola IMT Alti Studi LuccaAlessia Patuelli

Professore Ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica,
Scuola IMT Alti Studi LuccaEmiliano Ricciardi

Professore Ordinario di Economia,
Scuola IMT Alti Studi LuccaMassimo Riccaboni

Antonio Mastrogiorgio
Research Collaborator in Management and Organizational 
Neuroscience, Scuola IMT Alti Studi Lucca


