
DEVELOPING 
ANTICIPATORY 
THINKING

Allena il Pensiero Prospettico 
per metterti al timone dei Futuri possibili!

MILANO
LIVELLO MUST: 2 GIORNI

LIVELLO ADVANCED: 3 GIORNI

immagine da definire

EDIZIONI 2020



  
In un mondo che cambia, non possiamo essere solo reattivi.
Anticipare le evoluzioni dei fenomeni di interesse significa acquisire un vantaggio competitivo, 
perciò l’abilità di Pensiero Prospettico diventa di strategica importanza. 
Il percorso formativo sul Developing Anticipatory Thinking permette ai partecipanti di acquisire 
competenze che, se allenate costantemente, consentiranno loro di affinare gli obiettivi a medio 
e lungo termine. Saranno inoltre in grado di elaborare le strategie migliori per raggiungerli, 
avendo consapevolezza delle variabili prioritarie, delle conseguenze dei megatrend e dell’intera 
gamma di futuri possibili. Il percorso offre differenti livelli di approfondimento, e per questo 
motivo è diviso in due livelli, MUST ed ADVANCED.

LIVELLO MUST
 > La capacità di pensiero prospettico e le relazioni con i pensieri cugini:  

sistemico, strategico e innovativo

 > Anticipare i cambiamenti: introduzione agli studi di futuro

 > Cambiare approccio: pensare a possibili futuri e non ad un solo futuro

 > I tre livelli di analisi prospettica: forecast, foresight e anticipation 

 > Trend e Macrotrend: capire e interpretare le grandi trasformazioni in atto

 > Wild card e segnali deboli

 > Le emozioni che condizionano il pensiero prospettico

 > Toolkit: Backcasting

 > Toolkit: Ruota del Futuro

 > Toolkit: La mappa dei sentimenti

2 GIORNI  CALENDARIO EDIZIONI 2020

1ª 
2ª 
3ª
4ª

Il percorso è ideato da IdeaManagment e -skopìa ed è 
tenuto da professionisti, consulenti e docenti universitari 
esperti in materia 

I DOCENTI

MILANO
IDEAMANAGEMENT
Via V. Inama, 17/A

DESTINATARI

Il livello MUST si rivolge a 

tutti coloro che vogliano 

capire e prevedere i 

cambiamenti, sviluppando 

la capacità di anticipare le 

possibili evoluzioni future 

e rendersi protagonisi del 

proprio futuro

ED. 11 - 25 febbraio 
ED. 25 marzo - 7 aprile 
ED. 15 - 29 settembre
ED. 6 - 20 ottobre



  

PERCHÈ PARTECIPARE
• Per capire come le nostre decisioni influenzano la strada verso il futuro

• Per acquisire competenze utili a orientare gli eventi verso il futuro desiderabile

• Per appropriarsi delle metodologie dell’Anticipazione e applicarle in azienda

• Per sviluppare strategie per pianificare il raggiungimento di obiettivi ambiziosi

DESTINATARI

Il livello ADVANCED si 

rivolge ai partecipanti 

del percorso MUST che 

vogliano consolidare la 

competenza di Pensiero 

Prospettico per applicarla 

ai diversi ambiti di business

3 GIORNI  CALENDARIO EDIZIONI 2020

1ª
2ª

LIVELLO ADVANCED
 > Il Pensiero Prospettico in azione: le metodiche di Anticipazione

 > I Pensieri Manageriali e la Leadership Prospettica

 > Il Pensiero Sistemico per gestire la complessità 

 > Un modello avanzato di anticipazione: il 3H

 > La Learning Agility: il motore di apprendimento del Pensiero 

Prospettico

 > Toolkit di Futures Prospect Thinking

 > Il piano individuale del Pensiero Prospettico

La metodologia didattica adottata ha un taglio 
fortemente esperienziale e multimediale. Prevede case 
histories, esercitazioni pratiche e toolkit per prendere 
confidenza con i metodi dell’anticipazione e utilizzarli 

nella propria realtà aziendale

LA METODOLOGIA

ED. 27 maggio - 9 giugno - 23 giugno
ED. autunno 2020

MILANO
IDEAMANAGEMENT
Via V. Inama, 17/A



IdeaManagement Human Capital
Via V. Inama, 17/A - 20133 - MILANO

tel. 0240708511

CHI SIAMO

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La Formazione

può essere

Finanziata dai 
Fondi

interproFessionaLi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 >LIVELLO MUST - € 1.400*

 >LIVELLO ADVANCED - € 2.400*

*Le quote si intendono IVA esclusa e comprendono, per i  
partecipanti che ne faranno richiesta, l’Assessment on-line
per la misura delle competenze chiave del Developing 
Anticipatory Thinking

ISCRIZIONI

 > Sito Internet: 
ideamanagement.it

 > Telefono: 
+39 02 40708511 

 > E-mail: 
assessmentschool@ 
ideamanagement.it

Il percorso è a numero 
chiuso per garantire una 

didattica efficace
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Da oltre trent’anni, la School di IdeaManagement accompagna con le sue proposte formative lo 

sviluppo, tecnico e manageriale, di tutti coloro che vogliono continuare ad allenare le proprie 

competenze:

 > Assessment & Coaching School - Master e percorsi formativi rivolti a professionisti 

del settore HR che desiderano ampliare ed aggiornare le loro conoscenze e 

competenze in ambito Assessment, Sviluppo Organizzativo e Skill Coaching. 

 > Skill and Management Academy - Percorsi formativi e palestre manageriali destinati allo 

sviluppo delle soft skill di Manager e Specialisti aziendali. Il percorso Professione Capo è 

dedicato a coloro che sono chiamati a motivare e gestire le risorse.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.ideamanagement.it alla sezione School 

oppure scrivici alla mail assessmentschool@ideamanagement.it.

INFORMAZIONI

               E IDEAMANAGEMENT INSIEME PER AUMENTARE IL VALORE MANAGERIALE 

-skopìa, una società multiservizi dell’Università di Trento ha sviluppato metodologie e prodotti 
che nascono dalla teoria dell’anticipazione sviluppata nell’ambito della ricerca accademica, 
e che supportano e accompagnano le organizzazioni, aziende e pubblica amministrazione, 
nell’esplorare e poi comprendere i futuri possibili e l’evoluzione della società, dei mercati e 

delle tecniche di produzione in un mondo sempre più veloce e pieno di incertezze.


