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ALLO IUSTO, UN INCONTRO SUL NEUROMANAGEMENT
Seminario gratuito "Il neuromanager nelle organizzazioni"
Giovedì 17 ottobre ore 16.00
Presso lo IUSTO, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo
si riuniscono i maggiori esperti di neuromanagement in Italia per parlare di:
Metodi e applicazioni neuroscientifiche per il manager del presente e del futuro.
Un seminario, aperto a professionisti HR e a tutti gli interessati, progettato per aprire uno spazio di
confronto e didattito sul tema. Come rispondere alle emergenti richieste di integrazione tra sapere
e competenze manageriali per le organizzazioni e i nuovi approcci e metodi forniti dalle
neuroscienze applicate?
La prof.ssa Michela Balconi, direttore scientifico del " Corso di Perfezionamento Universitario in
“Neuromanagement per le organizzazioni”, corso IUSTO, che dovrà partire a gennaio,
ci spiega che in questa ambito "le neuroscienze sono al servizio delle organizzazioni per conoscere
e migliorare le relazioni e il business. Si tratta infatti di un nuovo fronte il neuromanagement, che
offre prospettive, strumenti e piani di intervento per le persone e i sistemi complessi in
cambiamento."
Il corso è organizzato in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano, AIDP (Associazione
Italiana per la Direzione del Personale) e Ainem (Associazione Italiana di Neuromarketing).
IUSTO, unica sede universitaria salesiana in Italia che eroga il corso di laurea magistrale in
Psicologia del Lavoro, diventa oggi centro d'eccellenza per la formazione di psicologi del lavoro.
IUSTO investe in formazione di qualità, ha tra i docenti del corso di laurea in psicologia del lavoro, i
maggiori esperti dell'ambito accademico ed aziendale; l'obiettivo finale, commenta il direttore
generale, Alessio Rocchi "è formare professionisti attenti e capaci di affrontare le nuove sfide
organizzative nei sistemi complessi e in contesti aziendali in forte evoluzione".
Programma
16.00 Saluti istituzionali
A. ROCCHI, Direttore generale IUSTO
R. MATTIO, Presidente AIDP Piemonte
16.30 Neuromanagement per la persona e le organizzazioni: stato dell’arte
M. BALCONI, Professore di Neuroscienze, Università Cattolica di Milano e docente IUSTO
17.00 Dibattito: Le ragioni del Neuromanagement in Italia

Ufficio Comunicazione
Eleonora Ruzzante: comunicazione@ius.to - 329 6932562 – 011 2340083

Moderano:
A. Rocchi - M. Balconi - R. Mattio e F. GALLUCCI, vice-presidente AINEM e docente IUSTO
Intervengono:
E. SALATI, Direttore formazione, selezione, sviluppo, welfare e comunicazione interna di ATM
Milano
S. MALANGA, Ad H2O – Human to Organization, Milano
B. NAVA, Eu-tròpia, Milano
A. LAVAZZA, Giornalista Avvenire

giovedì 17 ottobre 2019 dalle 16 alle 18
"Il neuromanager nelle organizzazioni"
IUSTO in Piazza Conti di Rebaudengo 22 a Torino
ingresso gratuito previa registrazione su https://www.ius.to

Contatti:
0112340083. www.ius.to

SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE PER DARNE INFORMAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA.
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