
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I n ciascun m odulo form at ivo le esercitazioni si 

svolgeranno at t raverso laborator i interat t iv i che 

verteranno principalm ente sui seguent i tem i:  

� l’ascolto del cliente :  applicazione di 

tecniche di “psicoterapia sistem ica”  in am bito 

aziendale 

� la  creazione di un brand e di un prodot to 
m ult isensoria le 

� l’innovazione di m ercato e di prodot to: 
sperim entazione tecniche di brainstorm ing e 

di fert ilizzazione creat iva 

� il m arket ing esperienziale fuori e dent ro i 

punt i vendita 

� diversity m anagem ent  e dinam iche di 

gruppo 

� sperim entazione di team  bulding  

� creazione del proprio self- brand  

PRI MO MASTER PART- TI ME  

I N  PSI CO- ECONOMI A 

“MI NDS NETWORK” 

Dest inatar i:  Laureat i in 

Psicologia, I ngegneria 

Gest ionale e in discipline 

socio-econom iche  

Modalita ’ di svolgim ento:   

il Master si art icola in 14 

lezioni teorico-prat iche, che 

prevedono il confronto con 

test im onial sia dal m ondo 

aziendale che da quello 

accadem ico (nel cam po della 

psicologia e della 

psicoterapia) . 

Calendario delle  lezioni 

-  27-28 novem bre 2010 

-  18-19 dicem bre 2010 

-  29-30 gennaio 2011 

-  26-27 febbraio 2011 

-  26-27 m arzo 2011 

-  23-24 aprile 2011 

-  28-29 m aggio 2011 

SEDE 

I st ituto Random , via G.B. 

Morgagni, 32 Rom a  

 

Obiet t ivo: sviluppare nuove professionalità 

con ot t ica m ult idisciplinare nell'am bito del 

m arket ing e dell' innovazione aziendale.   

I l m aster presenta e approfondisce i nuovi 

bisogni in am bito aziendale at t raverso la 

disam ina dei più innovat ivi st rum ent i, 

m odelli e teorie relat ive ai processi 

d’acquisto, alla custom er experience, alla 

com unicazione e all’organizzazione aziendale 

afferm at isi a part ire delle più recent i 

scoperte in am bito psicologico e delle neuro-

scienze. 

Al term ine del m aster il laureato avrà 

raggiunto un profilo cont raddist into da 

autonom ia ,  responsabilità ,  sensibilità  ed 

abilità  nell’ut ilizzare un approccio 
m ult idisciplinare. 

I nolt re il laureato sarà in grado di:  

 relazionarsi e collaborare in m aniera 

cost rut t iva con espert i di diverse 

discipline, con tut te le persone di 

r ifer im ento nel proprio contesto 

aziendale, dim ost rando sensibilità e 

apertura di pensiero, capacità di lavoro 

in team  interdisciplinar i e leadership 

 sviluppare sensibilità all’ut ilizzo di 

approcci innovat ivi nella prat ica 

professionale e nella individuazione di 

soluzioni  

Al term ine del m aster sarà consegnato a 

ogni partecipante l'at testato di 

partecipazione.   

Q U O T A  D I  I SCR I Z I O N E 
€ 9 8 0 , 0 0  +  2 0 %  I VA  

OFFERTA COMMERCI ALE 
Sconto del 10%  per iscr izioni 
pervenute ent ro il 15/ 09/ 2010 

COME I SCRI VERSI  

I l percorso è a num ero chiuso. 
Gli interessat i possono inviare 
ent ro il 15/ 10/ 2010 il proprio 
CV com pleto di let tera di 
m ot ivazione e fotografia all’e-
m ail:  
iscr izioni@em m e-online.it  

PER I NFORMAZI ONI  
CONTATTARE 

Dr.ssa Anna Lisa Micci 
e-m ail:  a.m icci@em m e-

online.it   

tel.  06/ 4402009 

cell.  + 39 339 3435447 

PROGRAMMA 

Analisi tecniche di ascolto e degli strum ent i innovat ivi 
per individuare bisogni at tuali e  latent i dei client i ( in 

depth interview, focus group, st rum ent i web based,…)  

I nt roduzione agli am bit i della psicologia applicat i al m ondo 

aziendale a livello organizzat ivo, di com unicazione e 

m arket ing, gest ione relazioni con “ il cliente”  e innovazione 

ASCOLTO “IN 

PROFONDITA’” DEL 

CLIENTE

ASCOLTO “IN 

PROFONDITA’” DEL 

CLIENTE

COMUNICAZIONE 

“EMOZIONALE”

COMUNICAZIONE 

“EMOZIONALE”

PSICOLOGIA DEL

MARKETING ESPERIENZIALE

PSICOLOGIA DEL

MARKETING ESPERIENZIALE

CREATIVITA’ E 

INNOVAZIONE DI BUSINESS

CREATIVITA’ E 

INNOVAZIONE DI BUSINESS

L’ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE “NON 

CONVENZIONALE”

L’ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE “NON 

CONVENZIONALE”

DIVERSITY MANAGEMENTDIVERSITY MANAGEMENT

SVILUPPO DELLE SOFT 

SKILLS

SVILUPPO DELLE SOFT 

SKILLS

LA PSICOLOGIA NEL 

MONDO AZIENDALE

LA PSICOLOGIA NEL 

MONDO AZIENDALE

Analisi dell’evoluzione delle form e di com unicazione e 

della creazione di brand  m ult i- sensoria li 

Analisi m odelli e best  pract ice  del m arket ing 
esperienziale  nelle occasioni di contat to con il cliente 

(es. event i,  PV,…)  

Disam ina dei m odelli e processi a supporto 

dell’innovazione in azienda  e sperim entazione tecniche 
di fert ilizzazione creat iva  

Analisi m odelli e best  pract ice  di organizzazioni 
aziendali collaborat ive  e “non com pet it ive”  di successo 

Presentazione elem ent i teorici di base del Diversity 
Managem ent  e delle dinam iche di gruppo.  Analisi dei 

percorsi alternat ivi di carr iera 

I ndividuazione delle proprie m appe di com petenza  e 

delle aree da valor izzare  


