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Lo scenario attuale, dominato da 
cambiamenti estremamente rapidi, 
richiede lo sviluppo e la messa in atto 
di competenze di nuova generazione, 
come quelle connesse ad esempio al 
change management, all’intelligenza 
artificiale e allo smartworking.

Alla luce di questo, sono necessarie 
nuove figure specifiche nella gestione 
delle risorse umane, capaci di valoriz-
zare il fattore umano come fattore 
di business, avvalendosi delle meto-
diche di analisi e intervento proprie 
delle neuroscienze applicate.

Michela Balconi, Direttore scientifico

Neuromanagement  
per le organizzazioni

Facoltà di Psicologia
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli – ASAG

Corso di perfezionamento

II edizione 

Milano, marzo - giugno 2022

Destinatari
 laureati e neolaureati triennali e magi-

strali
 professionisti in ambito HR e Marketing
 psicologi, economisti, esperti di comuni-

cazione
 interessati all’applicazione delle tecniche di 

neuromanagement nelle organizzazioni

Durata
13 incontri tra marzo e giugno 2022
104 ore di lezione, con orari 9.00 – 18.00 

Modalità
 In presenza in Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Milano (numero di posti 
limitato) 

 A distanza - online  

Il corso in sintesi

Iscrizione online entro il 25 febbraio 2022 (intero corso e primo modulo); verifica le altre 
date sul sito

Modalità di iscrizione

 Quota base: € 1700,00 (Esente Iva)
 Quota agevolata per iscritti ai servizi 

Premium della Community Alumni, ex 
corsisti Master in Neuroscienze com-
portamentali del l’Università Cattolica: € 
1530,00 (Esente Iva)

 Quota per singolo modulo: € 700,00 
(Esente Iva)

 Quota singolo modulo per iscritti ai ser-
vizi Premium della Community Alumni e 
per ex corsisti Master in Neuroscienze 
comportamentali dell’Università Cattoli-
ca: € 630,00 (Esente Iva)

 Quota singola giornata: € 185,00 
 (Esente Iva)

 Quota singola giornata per iscritti ai servizi 
Premium della Community Alumni e per 
ex corsisti Master in Neuroscienze com-

portamentali dell’Università Cattolica:  
€ 166,50 (Esente Iva).

Ulteriori agevolazioni per i 
membri di Società scientifi

che e professionali, sulla base di spe-
cifici accordi. Per informazioni, scrivere a  
daniela.veritierovitulano1@unicatt.it con og-
getto: Neuromanagement per le organizza-
zioni/agevolazioni.

Modalità di pagamento
 carta di credito dal sito:  

asag.unicatt.it/neuromanagement
 bonifico bancario intestato a: Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore c/o In-
tesa Sanpaolo S.p.a. – IBAN IT07 W 
0306903390 211610000191, specifi-
cando il nominativo del partecipante e 
il titolo del corso sulla causale del versa-
mento

La quota non è rimborsabile tranne nel caso 
di non attivazione del corso e comunque 
nei termini previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di Formazio-
ne Permanente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Costi e agevolazioni
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Direttore scientifico

Il percorso:
 offre gli strumenti necessari per la formazio-

ne di nuove figure professionali che raccol-
gano le richieste di sintesi tra mondo del 
lavoro, evidenze e metodiche neuroscien-
tifiche e sfide dell’innovazione per i sistemi 
organizzativi complessi.

 consente lo sviluppo di skills con elevata 
specializzazione in termini di technicalities 
(es. training, marketing, recruitment) all’inter-
no di un contesto fondante che è quello del 
cambiamento e della regolazione della rela-
zione.

Michela BALCONI 
Professore associato di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive, 
Direttore International Research Center for Cognitive Applied  
Neuroscience – IrcCAN, Facoltà di Psicologia,  
Università Cattolica del Sacro Cuore

Obiettivi formativi

I punti di forza

 L’approccio interdisciplinare, che unisce 
lo sguardo concreto del professionista HR 
a quello analitico e innovativo delle neuro-
scienze applicate al management

 La Faculty, composta da prestigiosi docenti 
e da professionisti esperti

 La formula integrata, con lezioni teoriche, 
esercitazioni, casi studio, attività laboratoriali 
hands-on

 La fruizione dual mode, in presenza e a  
distanza

 La possibilità di partecipare a singoli mo
duli o a singole lezioni di interesse, an-
che a distanza

 Il supporto di un tutor dedicato
 Il riconoscimento della frequenza ai modu-

li ai fini di una eventuale partecipazione al 
Master di II livello in “Neuroscienze com-
portamentali: prevenzione, neuropotenzia-
mento e neuroriabilitazione” dell’Università 
Cattolica

Struttura

Modulo 1 – FONDAMENTI DEL NEUROMANAGEMENT
4, 5, 18, 19 marzo 2022 – dalle 9.00 alle 18.00

Apertura del Corso. Neuroscienze per le organizzazioni: fondamenti, oggetti, 
processi e aspetti etici

Neuroscienze ed efficacia dei processi comunicativi e decisionali per le or-
ganizzazioni e il marketing

Neuromarketing e ADV

Neuroleadership e soft skills per il management

Modulo 2 – METODI E TECNICHE DEL NEUROMANAGEMENT
1, 2, 8, 9 aprile 2022 – dalle 9.00 alle 18.00

Assessment neuroscientifico per le organizzazioni e neurometriche applicate

Tecniche oculometriche: eye-tracking per il management e l'ADV

Tecniche elettrofisiologiche: applicazioni dell'elettrofisiologia (EEG), neurofe-
edback e biofeedback per il potenziamento neurocognitivo e il marketing

Tecniche di optical imaging e applicazioni di realtà virtuale

Modulo 3 – APPLICAZIONI DEL NEUROMANAGEMENT
13, 14, 27, 28 maggio 2022 – dalle 9.00 alle 18.00

Change management e interventi neuroscientifici

L'approccio dell'e-learning nei contesti organizzativi

Well-being, stress management e sostenibilità in azienda

Technology change: processi di digitalizzazione, intelligenza artificiale e ri-
voluzione 5.0

Dissertazione finale: 17 giugno 2022

Tre moduli formativi, che includono l’utilizzo 
applicativo di device neuroscientifici.

Le lezioni, per un totale di 104 ore, si svolge-
ranno dalle 9.00 alle 18.00, nelle seguenti date:

 Modulo 1: 4, 5, 18, 19 marzo 2022
 Modulo 2: 1, 2, 8, 9 aprile 2022
 Modulo 3: 13, 14, 27, 28 maggio 2022

Dissertazione finale: 17 giugno 2022

Ai fini del conseguimento del Diploma di 
Perfezionamento è necessaria la frequenza 
di almeno il 75% del monte ore totale e il 
superamento della prova finale.

Fruizione delle lezioni in presenza e a 
distanza.
Priorità per la frequenza in aula agli iscritti 
all’intero Corso in base a un ordine cronologico 
e fino a esaurimento posti (massimo 30).

 A chi si rivolge

 Laureati e neolaureati triennali e magis
trali, professionisti in ambito HR e marke-
ting, psicologi, economisti, esperti di co
municazione

 Coloro che sono interessati all’acquisizione 
di strumenti volti a una migliore gestione 
delle tematiche di neuromanagement

Programma e calendario

Docenti
Tra gli altri:
Laura ANGIOLETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Michela BALCONI, Professore associato di Psicofisiologia e Neuro-
scienze Cognitive, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Federico CASSIOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Davide CRIVELLI, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Giulia FRONDA, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Angela GALLO, IdeaManagement Human Capitan Srl
Paola IANNELLO, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Andrea LAVAZZA, Centro Universitario Internazionale; Società Italiana 
di Neuroetica;
Silvio MALANGA, H2O Srl
Luca MASTROGIACOMO, Politecnico di Torino
Bruna NAVA, HR Senior Consultant
Emanuela SALATI, Azienda Trasporti Milanesi SpA
Massimiliano SANTORO, Gruppo Prospecta Srl
Martina SANSONE, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roberta SEBASTIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Partner
In collaborazione con:
International Research Center for Cognitive Applied Neuro
science – IrcCAN;  
Unità di Ricerca in Neuroscienze Sociali e delle Emozioni 
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Coordinatore didattico
Davide CRIVELLI 
Ricercatore in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, 
Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore
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1, 2, 8, 9 aprile 2022 – dalle 9.00 alle 18.00

Assessment neuroscientifico per le organizzazioni e neurometriche applicate

Tecniche oculometriche: eye-tracking per il management e l'ADV

Tecniche elettrofisiologiche: applicazioni dell'elettrofisiologia (EEG), neurofe-
edback e biofeedback per il potenziamento neurocognitivo e il marketing

Tecniche di optical imaging e applicazioni di realtà virtuale

Modulo 3 – APPLICAZIONI DEL NEUROMANAGEMENT
13, 14, 27, 28 maggio 2022 – dalle 9.00 alle 18.00

Change management e interventi neuroscientifici

L'approccio dell'e-learning nei contesti organizzativi

Well-being, stress management e sostenibilità in azienda

Technology change: processi di digitalizzazione, intelligenza artificiale e ri-
voluzione 5.0

Dissertazione finale: 17 giugno 2022

Tre moduli formativi, che includono l’utilizzo 
applicativo di device neuroscientifici.

Le lezioni, per un totale di 104 ore, si svolge-
ranno dalle 9.00 alle 18.00, nelle seguenti date:

 Modulo 1: 4, 5, 18, 19 marzo 2022
 Modulo 2: 1, 2, 8, 9 aprile 2022
 Modulo 3: 13, 14, 27, 28 maggio 2022

Dissertazione finale: 17 giugno 2022

Ai fini del conseguimento del Diploma di 
Perfezionamento è necessaria la frequenza 
di almeno il 75% del monte ore totale e il 
superamento della prova finale.

Fruizione delle lezioni in presenza e a 
distanza.
Priorità per la frequenza in aula agli iscritti 
all’intero Corso in base a un ordine cronologico 
e fino a esaurimento posti (massimo 30).

 A chi si rivolge

 Laureati e neolaureati triennali e magis
trali, professionisti in ambito HR e marke-
ting, psicologi, economisti, esperti di co
municazione

 Coloro che sono interessati all’acquisizione 
di strumenti volti a una migliore gestione 
delle tematiche di neuromanagement

Programma e calendario

Docenti
Tra gli altri:
Laura ANGIOLETTI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Michela BALCONI, Professore associato di Psicofisiologia e Neuro-
scienze Cognitive, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Federico CASSIOLI, Università Cattolica del Sacro Cuore
Davide CRIVELLI, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Giulia FRONDA, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Angela GALLO, IdeaManagement Human Capitan Srl
Paola IANNELLO, Ricercatore, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Andrea LAVAZZA, Centro Universitario Internazionale; Società Italiana 
di Neuroetica;
Silvio MALANGA, H2O Srl
Luca MASTROGIACOMO, Politecnico di Torino
Bruna NAVA, HR Senior Consultant
Emanuela SALATI, Azienda Trasporti Milanesi SpA
Massimiliano SANTORO, Gruppo Prospecta Srl
Martina SANSONE, Università Cattolica del Sacro Cuore
Roberta SEBASTIANI, Università Cattolica del Sacro Cuore

Partner
In collaborazione con:
International Research Center for Cognitive Applied Neuro
science – IrcCAN;  
Unità di Ricerca in Neuroscienze Sociali e delle Emozioni 
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Coordinatore didattico
Davide CRIVELLI 
Ricercatore in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, 
Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore



Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Formazione Permanente
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
formazionecontinua.unicatt.it
Tel.: +39.02.7234.5701
asag.unicatt.it/neuromanagement
asag.unicatt.it

Lo scenario attuale, dominato da 
cambiamenti estremamente rapidi, 
richiede lo sviluppo e la messa in atto 
di competenze di nuova generazione, 
come quelle connesse ad esempio al 
change management, all’intelligenza 
artificiale e allo smartworking.

Alla luce di questo, sono necessarie 
nuove figure specifiche nella gestione 
delle risorse umane, capaci di valoriz-
zare il fattore umano come fattore 
di business, avvalendosi delle meto-
diche di analisi e intervento proprie 
delle neuroscienze applicate.

Michela Balconi, Direttore scientifico

Neuromanagement  
per le organizzazioni

Facoltà di Psicologia
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli – ASAG

Corso di perfezionamento

II edizione 

Milano, marzo - giugno 2022

Destinatari
 laureati e neolaureati triennali e magi-

strali
 professionisti in ambito HR e Marketing
 psicologi, economisti, esperti di comuni-

cazione
 interessati all’applicazione delle tecniche di 

neuromanagement nelle organizzazioni

Durata
13 incontri tra marzo e giugno 2022
104 ore di lezione, con orari 9.00 – 18.00 

Modalità
 In presenza in Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Milano (numero di posti 
limitato) 

 A distanza - online  

Il corso in sintesi

Iscrizione online entro il 25 febbraio 2022 (intero corso e primo modulo); verifica le altre 
date sul sito

Modalità di iscrizione

 Quota base: € 1700,00 (Esente Iva)
 Quota agevolata per iscritti ai servizi 

Premium della Community Alumni, ex 
corsisti Master in Neuroscienze com-
portamentali del l’Università Cattolica: € 
1530,00 (Esente Iva)

 Quota per singolo modulo: € 700,00 
(Esente Iva)

 Quota singolo modulo per iscritti ai ser-
vizi Premium della Community Alumni e 
per ex corsisti Master in Neuroscienze 
comportamentali dell’Università Cattoli-
ca: € 630,00 (Esente Iva)

 Quota singola giornata: € 185,00 
 (Esente Iva)

 Quota singola giornata per iscritti ai servizi 
Premium della Community Alumni e per 
ex corsisti Master in Neuroscienze com-

portamentali dell’Università Cattolica:  
€ 166,50 (Esente Iva).

Ulteriori agevolazioni per i 
membri di Società scientifi

che e professionali, sulla base di spe-
cifici accordi. Per informazioni, scrivere a  
daniela.veritierovitulano1@unicatt.it con og-
getto: Neuromanagement per le organizza-
zioni/agevolazioni.

Modalità di pagamento
 carta di credito dal sito:  

asag.unicatt.it/neuromanagement
 bonifico bancario intestato a: Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore c/o In-
tesa Sanpaolo S.p.a. – IBAN IT07 W 
0306903390 211610000191, specifi-
cando il nominativo del partecipante e 
il titolo del corso sulla causale del versa-
mento

La quota non è rimborsabile tranne nel caso 
di non attivazione del corso e comunque 
nei termini previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di Formazio-
ne Permanente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Costi e agevolazioni
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