PREVEDERE PER DECIDERE
Destinatari




Imprenditori
Dirigenti
Decisori aziendali di qualunque settore

Obiettivi
Prevedere il futuro è fuori dalla portata umana eppure ci tocca farlo tutti i giorni. In azienda gli sforzi
più importanti riguardano la strategia e le vendite. Vi sono procedimenti razionali e percorsi
operativi interni che forniscono un importante e duraturo vantaggio competitivo con costi
contenuti. In questo contesto il Corso si pone come finalità quella di fornire un quadro generale e
dei metodi pratici per affrontare le previsioni per decisioni molto importanti.

Contenuti del Corso
Prima giornata: BASI TEORICHE
- Breve storia delle tecniche per prevedere
- Il metodo scientifico e i suoi confini
- Cenni su errori e trappole cognitive
- Locus of control
- La saggezza della folla
- I piccoli gruppi predittivi e innovativi
Seconda giornata: STRUMENTI PRATICI
- I metodi Delphi e Shang
- 4 metodi per prevedere le vendite
- Il metodo Crowdshang
- Formula per determinare le priorità
- La comparazione polivalente
- L’albero delle decisioni

Docenti:
Marco Galleri
Formato nelle multinazionali Eaton (USA), Basf (D) e Brent (UK); dal 1986 al 1999 ha ricoperto
due incarichi di dirigente industriale e poi d’amministratore delegato. Dal 2000 ha svolto una
ventina d'incarichi di consulenza strategica, ideato o migliorato quaranta modelli gestionali,
tenuto 190 corsi di alta formazione, pubblicato sei libri sul management; Prevedere per
decidere (Bologna, 2016, 558 pp.) descrive dettagliatamente i temi trattati in questo corso. Dal
novembre 2019 è nell'elenco degli Innovation Manager del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Metodologia Didattica
Tutti gli argomenti del Corso sono affrontati attraverso una metodologia didattica pratica (case
study esempi, confronto d’aula) e interattiva che alterna lezioni frontali, sessioni on line ed
esercitazioni.

Durata Corso:
16 ore

Periodo di svolgimento:
7 Maggio 2020
14 Maggio 2020
SEDE DEI CORSI

Industria Servizi Formazione s.r.l.: Via delle Bocchette 1 A – Loc. Putignano (PISA)
Tel.: 050 - 6390466
Fax: 050 - 984848
Email: segreteria@isformazione.it.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PREVEDERE PER DECIDERE
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail all’indirizzo
p.buzzi@isformazione.it oppure m.occhipinti@isformazione.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

INDIRIZZO:

CITTÀ:

TELEFONO:

FAX:

EMAIL:
\

N°

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

Luogo di nascita

Data di nascita

1
2
3
4
5

Inoltre dichiara di:
□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana
Timbro e Firma

Prezzo Associati
€ 350,00 + IVA

Prezzo non
Associati
500,00 + IVA

