
Ciao, 
dicevo, se puoi di dare più spazio all'immagine (+grande)
E poi a questo punto come ti dicevo al telefono metti titolo e seminario gratuito più piccolo e tutto sotto nel riquadro orizzontale. Quello che inizia con le nuove s�de..
Sempre lì metti data e orario
Eary booking
Ulteriori agevolazioni

Nel piede di �anco al logo lascia solo 
Per informazioni (senza il :

Il riquadro che inizia con la proposta: mettiamogli il titolo
Obiettivi
qui ancora gli a capo non vanno bene, la - non mi fa impazzire, meglio il punto ..?

Anche il frequenza direi di andare a capo 3 volte: sino a gennaio, 2 sino a 2020 3 orario

Sui vari capitoletti togli tutti i : e metti il bond (Obiettivi - org. didattica - Frequenza)

Appena hai fatto queste modi�che inviami subito una versione in pdf così la giro per approvazione agli enti per i loghi
Tra l'altro il collaborazione con scrivilo più piccolo e senza i :

grazie

In collaborazione con

17 Ottobre h16.00 – 18.00

IUSTO - Istituto Universitario Salesiano di Torino,
P.zza Conti di Rebaudengo 22

Le nuove sfide organizzative richiedono lo sviluppo di figure innovative 
che raccolgano le richieste di sintesi tra mondo del lavoro,
contributi consolidati dell’approccio neuroscientifico e sfide dell’innovazione 
per i sistemi organizzativi e i contesti di business complessi.

SCOPRI DI PIÙ E CONFERMA LA PARTECIPAZIONE SU: www.ius.to

Obiettivi

Frequenza
13 giornate: inizio 31 gennaio 2020

Orario: 9.00 -13.00 / 14.00 -18.00
Venerdì e Sabato

Organizzazione didattica
13 giornate di lezione (104 ore) – 15 Crediti Universitari

Modulo 1 - Basi teoriche del neuromanagement
Modulo 2 - Metodi e tecniche del neuromanagement
Modulo 3 - Applicazioni del neuromanagement

La proposta nasce con l’obiettivo di fornire gli 
strumenti necessari per sviluppare competenze 

nell’ambito della gestione delle risorse umane 
applicando le neuroscienze nei contesti aziendali.

In particolare il professionista potrà:

• sviluppare skills e competenze tecniche volte a fornire 
presidio e supporto all’HR (Human Resources); 

• apprendere la gestione delle risorse umane in contesti 
organizzativi e sociali, complessi e in costante evoluzione;

• studiare metodiche di analisi e intervento proprie delle 
neuroscienze applicate, per trasformare il fattore umano in 

un fattore di business.

Direttore Scientifico: Michela BALCONI (IUSTO, UCSC)

Comitato Tecnico Scientifico: Claudia CHIAVARINO, 
Alessio ROCCHI, Alessandra SCHIATTI (IUSTO);  
Francesco GALLUCCI (AINEM) e Roberto MATTIO (AIDP).            

Un corso innovativo dedicato a professionisti 
HR, Esperti della comunicazione e Profili 
del terzo settore. Aperto a laureati (laurea 
triennale o magistrale) in ambito psicologico, 
economico, giuridico, gestionale e della 
comunicazione.

PER INFORMAZIONI
www.ius.to – 011 2340083 – info@ius.to

CORSO DI  PERFEZIONAMENTO
UNIVERSITARIO 

METODI E APPLICAZIONI
NEUROSCIENTIFICHE PER IL
MANAGER DEL PRESENTE E DEL FUTURO

SEMINARIO GRATUITO
I docenti coinvolti sono tra i maggiori esperti in Italia:

professori universitari, ricercatori e dirigenti d’azienda.

TARIFFA EARLY BOOKING ENTRO IL 17 OTTOBRE 2019
Ulteriori agevolazioni per IUSTO, UCSC, AIDP e AINEM.

NEUROMANAGEMENT PER LE ORGANIZZAZIONI


