
EXECUTIVE DECISION 
MAKING

Prendere decisioni efficaci, consapevoli e che 
anticipino e considerino i possibili 

comportamenti altrui 

Durata

 2 giornate consecutive da 8 ore ciascuna

Date 

 Milano 6/7 maggio 2019

 Milano 18/19 novembre 2019

Quota di partecipazione

 € 2000+IVA  

Per usufruire di quote agevolate e sconti per partecipazioni multiple contattateci. 

Un nostro consulente sarà a disposizione per studiare la soluzione più in linea con le 
vostre esigenze e aspettative

Via G. Frua, 9 20146 Milano Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  

iscrizioni@widevalue.com www.widevalue.com  



EXECUTIVE DECISION MAKING
Prendere decisioni efficaci, consapevoli e che anticipino e considerino i possibili 

comportamenti altrui 
DESTINATARI
Manager con responsabilità decisionali e/o di
coordinamento di risorse, Project leader, Project
manager e più in generale tutti coloro che in
azienda vogliano migliorare la propria capacità di
presa di decisioni considerandone gli effetti
conseguenti per migliorare le proprie performance e
quelle dell’azienda.

INTRODUZIONE ED OBIETTIVI
Nel corso della vita lavorativa dobbiamo prendere
decine, centinaia, forse anche migliaia di decisioni.
Dalle più piccole alle più grandi, dalle più banali a
quelle che possono cambiare il corso della nostra
carriera e fare la fortuna della nostra azienda.
Decidere vuol dire puntare sul fatto che quanto si è
considerato prevedibile avverrà. Riflettere su come
prendiamo le decisioni è dunque essenziale perché
la qualità del processo decisionale determina la
qualità dei nostri risultati. La formula per una
decisione corretta è semplice: individuiamo i nostri
obiettivi, analizziamo la realtà con cui ci stiamo
confrontando e non dobbiamo fare altro che
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Anatomia delle decisioni
• Definire
• Identificare
• Pesare
• Generare
• Valutare
• Decidere

I limiti dell’attenzione e della razionalità

• La natura umana e la sua evoluzione
• Il sistema 1 e il sistema 2
• L’asse scoperta-difesa
• Il contributo delle neuroscienze
• I nostri limiti cognitivi

Come si formano le opinioni:
• Le euristiche

- L’euristica della disponibilità
- L’euristica della rappresentatività
- L’euristica della conferma
- L’euristica dell’affetto

L’eccesso di fiducia e sicurezza
• L’eccesso di precisione
• L’eccesso di stima
• L’eccesso di posizionamento

Gli errori più comuni che tendiamo a 
commettere: 
• I bias

- I bias che derivano dalla disponibilità
- I bias che derivano dalla rappresentatività
- I bias che derivano dalla conferma

La consapevolezza limitata
• La cecità attenzionale

PROGRAMMA

raggiungere i primi alla luce delle caratteristiche della
seconda.
Ma allora perché si commettono errori? La differenza la
fanno la presenza di incertezza e la nostra stessa natura.
Obiettivo del corso è imparare a conoscere quali sono i
principali ostacoli che si incontrano in questo percorso, da
dove derivano e cosa possiamo fare per aggirarli o
superarli. Conoscere la struttura del processo decisionale
non è importante solo per la qualità intrinseca delle nostre
scelte ma anche per capire, e anticipare, come si
comporteranno gli altri. Durante le due giornate i
partecipanti acquisiranno un innovativo modello concettuale
in grado di affiancare e sostenere l’attività lavorativa di
facilitare il raggiungimento degli obiettivi di ognuno

MODALITA’
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni
intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti ed esercitazioni
che consentono al partecipante di apprendere e testare
immediatamente i contenuti appresi.

• La cecità al cambiamento
• L’illusone della focalizzazione
• La consapevolezza limitata nei gruppi
• La consapevolezza limitata nelle decisioni strategiche

Il framing e l’inversione delle preferenze
• L’irrazionalità della somma delle nostre scelte
• Certezza e pseudo certezza
• Il framing
• La percezione del valore
• Il valore di quello che possediamo
• La contabilità mentale
• Inversioni di preferenze

Le influenze motivazionali ed emotive
• Quando emozione e cognizione collidono
• Self serving bias
• Le influenze emotive sulle decisioni

L’escalation o intensificazione dell’impegno
• Il paradigma dell’escalation unilaterale
• Il paradigma dell’escalation competitiva
• Perché avviene l’escalation

Strategie per decisioni efficaci
• Mindfulness e stile di vita
• Strumenti di analisi decisionale
• Il ruolo dell’expertise
• Eliminare i bias
• Ragionare analiticamente
• Assumere una visione esterna
• Comprendere i bias negli altri
• Creare un’architettura delle scelte

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 
iscrizioni@widevalue.com  Tel. 02.49632285-Fax 02.49633449  


