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PROGRAMMA 

  9.00 – 9.15 Accredito dei Partecipanti  

 9.15 – 9.20 Saluti istituzionali Rosanna Ciuffetti 

9.20 – 9.30 Introduzione al corso e modalità di partecipazione Umberto Trulli 

9.30 – 10.00 
Nuovi paradigmi di Leadership in relazione al 

cambiamento  

Umberto Trulli 

 

10.00 – 10.45 I meccanismi di decision-making da parte di leader  Fabio Babiloni 

10.45 – 11.30 

Comprensione della architettura cerebrale 

sottostante le decisioni controverse e di cui poi ci 

pentiamo  

Fabio Babiloni 

11.30 – 12.15 
Meccanismi impliciti di bias di giudizio che 

danneggiano la capacità decisionale dei manager 
Fabio Babiloni 

12.15 – 13.00 
Intuizione e decision-making: quali sono gli aspetti 

neuroscientifici dell’intuizione, come migliorarla  
Fabio Babiloni 

13.00 – 14.00 
 

Pausa Pranzo 
 

14.00 – 17.00 

Il Laboratorio sull’osservazione immaginativa 

strategica per la gestione dell’incertezza nei processi 

decisionali e lo sviluppo della neuroleadership   

 

 

Maurizio Goetz 

 

17.00 – 17.15 Debriefing e chiusura dei lavori Umberto Trulli 

 
  

NEUROLEADERSHIP  
BRAIN MEETINGS - 4 appuntamenti di “Sport Management ed Emozioni”  

M A N A G E M E N T  
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 
 

Rossana Ciuffetti 

Direttore Scuola dello Sport 

Umberto Trulli 

Laurea in Scienze dell’Informazione e Master in Business Management. Docente universitario a contratto 
di Strategie Aziendali, International Management. Formatore internazionale nelle discipline di 

competenza. International senior seminar lecturer/speaker in oltre 40 paesi. Consulente aziendale ed 
executive coach. Autore di testi ed articoli di carattere manageriale 

Fabio Babiloni 

Professore ordinario di Fisiologia e Neuroscienze e Pofessore ordinario di Bioingegneria elettronica 
presso l’Università di Roma Sapienza, Docente di Neuroeconomia e Neuromarketing presso la Facoltà di 
Psicologia della Comunicazione e del Marketing. Dirige il laboratorio di Neuroscienze industriali, dove si 

applicano le neuroscienze nei contesti di marketing e di attività di interesse per l’industria italiana e 
straniera. È autore di 270 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed, ha un h-index di 77 (Google scholar). 
È nella lista dei Top Italia. È nella lista del 2% migliori degli scienziati viventi mondiali più citati nel campo 

delle neuroscienze e del biomedical engineering. Ha al suo attivo numerosi progetti Horizon2020, e 
diversi grant con agenzie per la ricerca estere USA (NIH, NSF), cinesi e giapponesi. È Direttore 

Scientifico di BrainSigns una società universitaria che impiega le neuroscienze per migliorare gli aspetti 
di comunicazione e training del management delle aziende multinazionali ed italiane 

Maurizio Goetz 

Imagination Designer, lavora nei processi di innovazione dello sguardo strategico delle persone e delle 
organizzazioni, addestrando l'immaginazione strategica di professionisti e team. Opera con un team di 

professionisti secondo un approccio multi disciplinare. Sviluppa sistemi immunitari di corporate, 
inoculando il virus del futuro e osservando come reagisce l'organismo aziendale, per preparare a 

qualunque situazione futura. Simula scenari futuri, rendendoli tangibili per farli vivere alle persone, per 
comprendere le loro reazioni e i possibili impatti, riflettendo successivamente su ciò che si è imparato e 

su cosa è possibile fare nel presente. Aiuta ad usare l'apprendimento immaginativo per generare 
vantaggi immaginativi. Fornisce gli strumenti per allargare la vostra visuale strategica su un mondo in 

profonda trasformazione. Rende futures proof le competenze dei team. Sviluppa programmi e progetti 
sui temi della Generazione di Futuro, sull'Immaginazione strategica e sull'apprendimento Iper-accelerato 

 


