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Negli ultimi anni ci si è dimenticati di
chi lavora a elevati livelli di stress, come
i Manager, siano essi di piccole o grandi imprese. Le Neuroscienze® possono
aiutare nel valorizzare le competenze
manageriali e integrarle così al meglio
nel know-how aziendale.
Gli studi sulle Neuroscienze® nel mondo
del business ci dicono che più del 60%
delle performance dipende dall’ambiente lavorativo e dal livello di intelligenza
percettiva adottata all’interno dell’azienda.

È quindi importante essere consapevoli dei
processi che regolano le nostre emozioni
e potenzialità; in questo modo possiamo
governarle per migliorare le capacità manageriali e ridurre situazioni di forte stress.

Federica Peci
Neuropsicologa e Coordinatrice didattica
di Scuola di Neuroscienze®
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Obiettivi
L’obiettivo del corso è sfruttare le conoscenze neuroscientifiche per potenziare le doti e le capacità manageriali da impiegare nelle strategie di gestione interna all’azienda, con la propria clientela e/o stakeholder, riducendo al tempo stesso situazioni di forte stress.
L’obiettivo specifico del corso è quindi di portare le figure manageriali alla comprensione dei meccanismi
cerebrali alla base di tutte quelle azioni, esplicite e implicite, che caratterizzano gli scambi comunicativi.
Esserne consapevoli permette infatti di anticipare e affrontare correttamente problematiche individuali e
aziendali che possono portare a situazioni di stress e conflitto.

Le differenze
In ambito aziendale è essenziale comprendere non solo come reagisce il lavoratore durante uno scambio
comunicativo con il datore di lavoro, ma anche in quale momento della conversazione emergono momenti di
intesa o di conflitto. Gli strumenti di Neuronavigazione permettono di valutare queste reazioni e comprendere quando la comunicazione risulta proficua o meno sulla base di variazioni dei livelli di ossigeno nel cervello.
A differenza di altri corsi di Management, il corso di Perfezionamento “Le Neuroscienze® in ambito manageriale” utilizza strumenti innovativi di ricerca neuroscientifica per indagare e far comprendere l’interazione
più adeguata e maggiormente ricettiva tra diversi interlocutori.
Il corso si differenzia anche nell’impostazione e nel raggiungimento degli obiettivi dei partecipanti, ponendo le persone al centro del percorso formativo. Grazie a classi ridotte nel numero è garantito al docente e ai
partecipanti di focalizzarsi sulle proprie esigenze personali e aziendali.
Ciò non sarà possibile solo all’interno del contesto classe, ma soprattutto grazie a uno incontro ONE-TOONE in presenza con il docente del corso che metterà a disposizione di ogni singolo partecipante le proprie
conoscenze da integrare nella propria vita lavorativa.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a figure manageriali senza pregresse competenze scientifiche o nel campo delle Neuroscienze® e si presta a un ampio bacino di utenza nel mondo aziendale, dirigenziale e non solo, per rafforzare le competenze di gestione delle criticità in contesti di mediazione e negoziazione; comprendere le proprie
capacità e saperle gestire, ma principalmente riconoscerle nell’altro.
Alla fine del percorso ai partecipanti è data la possibilità di elaborare una strategia di gestione personalizzata direttamente col docente.
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Come è strutturato
Il corso prevede 16 ore di formazione suddivise in 2 moduli didattici; il primo modulo è composto da lezioni
FAD asincrone di introduzione al secondo modulo interamente LIVE. Al termine delle lezioni è possibile
prenotare un incontro ONE-TO-ONE col docente per l’elaborazione del SIMP (Strategic Individualized Management Plan).
Tutte le lezioni, comprese le LIVE, saranno rese disponibili nell’area personale del partecipante, in modo che i
contenuti siano fruibili sempre e in qualsiasi momento.

Programma e date
1° MODULO

I modelli comunicativi
Meccanismi di comunicazione verbale e non verbale, interazioni di aree
specifiche della comunicazione e varie tecniche esistenti per riconoscerle e
utilizzarle a proprio vantaggio
I segni che diventano comunicazione volontaria e involontaria
I nostri sistemi neuronali utilizzano meccanismi di comunicazione, è
quindi importante prestare attenzione a segni che anticipano i sintomi
I nervi cranici e il loro ruolo nella manifestazione della comunicazione
Il modello comune della percezione attraverso i 5 sensi è errato: i sensi
sono 12 e sono anche doppi, è quindi rilevante conoscerne l’esistenza e le
loro caratteristiche
Le comunicazioni manipolabili e quelle non manipolabili
Il sistema neuronale è in grado di manipolare i sistemi di comunicazione
comune come PNL e comunicazione assertiva
Gli accessi conflittuali in ambito nervi cranici
Come far accedere un conflitto per modificarlo o come non permetterne
l’accesso; ognuno di noi ha accessi prediletti che consentono di apprendere
meglio, ma possono essere anche pericolosi
I comportamenti e le loro coperture
I nostri comportamenti sono sempre il risultato di coperture neuronali, il
sistema si protegge.

2° MODULO
Gli agganci attraverso i Neuroni Specchio
Sapere cosa sono significa conoscere il nostro interlocutore al 90%
Sviluppo delle caratteristiche individuali
Ogni Manager ha sviluppato conoscenze individuali chiamate doti: sono aree specifiche del cervello che possono essere capite e anche stimolate
Perché ci si ammala, come evitare i conflitti
Come un minatore deve sapere che rischia di ammalarsi lavorando in miniera, così anche un Manager deve
sapere quali sono i suoi rischi e prendere precauzioni che ne riducano la portata
Tecniche di induzione e tecniche di azzeramento dello stress emozionale
Tecniche applicabili a ridosso di situazione complesse, tecniche rapide e sicure, ma principalmente riproducibili, perché si basano su principi neuronali comuni all’essere umano

ANNO 2022
I MODULO		
II MODULO		

1° Edizione
2° Edizione
11 febbraio
9 maggio
18 febbraio
20 maggio

3° Edizione
1 settembre
9 settembre

Docente del corso
Dott. SAMORINDO PECI, MD.
Direttore Scientifico della Scuola di Neuroscienze®, PhD,
Medico Endocrinologo in ambito neuroendocrino.
https://www.samorindopeci.it/curriculum/
Direttore di Struttura Complessa e General Director in
Cerebro® SRL

Coordinatore
Dr.ssa Federica Peci, Neuropsicologa, docente di Scuola di
Neuroscienze®, CEO e Ricercatrice di Cerebro® SRL

Partner
Istituto San Celestino® - ambulatorio riabilitativo con sede
a Milano e Cesena
Ce.Ri.Fo.S. - Centro di Ricerca e Formazione Scientifica,
accreditato MIUR N° 60309MCF
Cerebro® - Startup in Biotecnologie applicate al campo
delle Neuroscienze®
SamTech Startup in algoritmi neuronali
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In sintesi
Il corso di perfezionamento “Le Neuroscienze in ambito Manageriale” offre l’opportunità a professionisti, manager e ricercatori di
approfondire il rapporto tra Neuroscienze® e contesti organizzativi
e manageriali. È quindi possibile affrontare il tema da varie prospettive basate sui principali modelli delle Neuroscienze®, ma anche da
punto di vista applicativo con un incontro ONE-TO-ONE insieme al
docente del corso per l’inserimento di queste conoscenze nel proprio
ambito lavorativo.

Modalità di iscrizione
Iscriviti al corso e migliora il tuo modo di fare business!
Per info e modalità di iscrizione visita il sito
https://formazione.cerebrosrl.it/corso-le-neuroscienze-in-ambito-manageriale

Costi e agevolazioni
Il costo del corso “Le Neuroscienze® in ambito Manageriale” è pari a
1.000,00 € + IVA
Il corso può rientrare nel piano di welfare aziendale, pertanto, sono
previste agevolazioni alle aziende per iscrizioni multiple.

Informazioni:
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Cerebro Srl - Startup innovativa in biotecnologie
Email: segreteria@cerebrostarup.it
https://formazione.cerebrosrl.it/academy
Tel.+39 02 39545289

