
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 
 

 

 

Le moderne scienze cognitive ci hanno rivelato le 

straordinarie capacità del nostro cervello. Molto spesso 

però esso funziona al di fuori del nostro controllo e ci 

inganna sistematicamente, manipolando, travisando e 

celando la verità. Talvolta ingenuo, talvolta emotivo, 

ossessivo ed economizzatore, è anche facilmente 

suggestionabile, ma non l’ammette mai perché è vanitoso. 

Siamo esperti e tecnologicamente progrediti, ma 

manifestiamo ancora tanta ingenuità verso i meccanismi 

psicologici della comunicazione al punto che tendiamo a 

cercare dei modelli che suggeriscano semplici regole di 

formulazione delle richieste e di presa di decisione.  

 

OBIETTIVI 
Conoscere le illusioni e i bias cognitivi che sistematicamente 

ci portano fuori strada quando ragioniamo e prendiamo delle 

decisioni. 

 

CONTENUTI 
 Le caratteristiche della mente umana ed i principi 

psicologici che condizionano la presa di decisione. 

 Il modello binario del pensiero. 

 I principali bias cognitivi che influenzano il nostro 

pensiero. 

 Le riscritture mentali. 

 
 

 
 

 

 

DESTINATARI 
 

 

 

 

Imprenditori, liberi professionisti, responsabili marketing, 
interessati al mondo della comunicazione, formatori. 
 
 

PARTECIPANTI    Minimo 6, massimo 12. 
 

 

 
 

 

RELATORE  

 

 
 

Cristina Spoldi,  Executive& career co ach, e sperta d i formazione man ageriale  

Pier Paolo Pedrini si è laureato in letteratura italiana a 

Firenze, ha conseguito un master in Marketing e 

comunicazione a Milano e il dottorato di ricerca in Scienze 

della Comunicazione a Lugano.  Autore di pubblicazioni 

scientifiche e non nel campo della comunicazione, insegna 

“Propaganda e Persuasione” all’Accademia Militare di 

Birmensdorf (ETH, Zurigo), “Strategie persuasive nei 

manifesti della comunicazione politica” all’Università della 

Svizzera Italiana e “Comunicazione” in due scuole superiori 

del Canton Ticino.  

www.pierpaolopedrini.ch  

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
CHF 180.- soci ASIO 

CHF 220.- non soci 

 

CERTIFICAZIONE   Attestato di partecipazione ASIO. 

 

ISCRIZIONI 
asio@asio.ch  oppure www.asio.ch 

entro il 23.09.2019 

 

MODALITA’ DI ANNULLAMENTO 
Nel caso di un ritiro del partecipante ASIO si impegna a 

rimborsare la tassa fissata come segue: 

 

fino a 45 giorni dall’inizio del corso: 90 % 

fino a 30 giorni dall’inizio del corso: 60 % 

fino a 15 giorni dall’inizio del corso: 30 % 

meno di 15 giorni dall’inizio del corso: 0% 

 

INFORMAZIONI  0041 91 605 62 25  asio@asio.ch 

LE TRAPPOLE MENTALI 

Martedì 

8 ottobre 2019 

 

17.30 - 21.30 (4 ore) 

 

 

 

CENTRO EVENTI CADEMPINO 

www.cadempino.ch 

http://www.pierpaolopedrini.com/
mailto:asio@asio.ch
http://www.asio.ch/

