
DEVELOPING 
ANTICIPATORY 
THINKING

Allena il Pensiero Prospettico 
per metterti al timone dei Futuri possibili!
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Non possiamo prevedere il futuro ma possiamo prepararci ai futuri.
Mai come adesso i manager  devono affrontare l’incertezza, la complessità e il cambiamento.
Anticipare le evoluzioni dei fenomeni di interesse significa acquisire un vantaggio competitivo e 
l’abilità di Pensiero Anticipante/anticipatorio diventa di strategica importanza.
L’esigenza è allora quella di potenziare questo pensiero che ci permette di essere pronti,  usando  
tutti i segnali che il futuro ci manda ma che non sappiamo o vogliamo cogliere.
L’Unesco nel suo ultimo summit di dicembre 2020 ha riconosciuto la Future Literacy, l’alfabetizzazione 
ai futuri, come competenza del XXI secolo.
Il percorso Developing Anticipatory Thinking permette ai partecipanti di acquisire competenze che, 
se allenate costantemente, consentiranno loro di dirigersi verso obiettivi sfidanti ed ambiziosi.

IL PROGRAMMA

Il percorso è ideato da IdeaManagment e -skopìa; il team 
dei docenti è composto da professionisti, consulenti e 
docenti universitari esperti in pensiero prospettico e 
metodiche dell’anticipazione

I DOCENTIDESTINATARI

Il livello MUST si rivolge a 

tutti coloro che vogliano 

capire e prevedere i 

cambiamenti, sviluppando 

la capacità di anticipare le 

possibili evoluzioni e rendersi 

protagonisti del proprio 

futuro

 > Futuro e futuri: significato 
e vissuto del pensiero 
anticipatorio

 > Il cono dei futuri di Hancok 
e Bezold:  Probabili, 
Preferibili, Plausibili, 
Possibili, Proiettati, 
Preposterous

 > la “durata“ e la  densità del 
tempo

 > Cosa sono e come si 
distinguono Forcast, 
Forsight, e Anticipation

 > il mondo V.U.C.A.

workout 1 workout 2

 > Il tool Backcasting 
esercitazione

 >  La metodologia di 
analisi S.T.E.P (socio 
economica generale) 
o P.O.E.N. (aziendale)

 > Esercizi di futuri

workout 0

 > Introduzione  
al percorso



        

  

PERCHÈ PARTECIPARE

 > Per capire come le nostre decisioni influenzano la strada verso il futuro

 > Per acquisire competenze utili a orientare gli eventi verso i futuri desiderabili

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

 > Per sviluppare strategie per pianificare il raggiungimento di obiettivi ambiziosi

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

nella propria realtà aziendale

LA METODOLOGIA

workout 4workout 3

 > Cosa sono, come si 
manifestano e cosa 
comportano Trend, 
Megatrend, Cigni neri 
e Wild Card

 > Esercizi di futuri: la 
Future Wheel, l’analisi 
non lineare ma 
sistemica di causa ed 
effetto

 > I pensieri Manageriali: Anticipatorio, 
Sistemico, Strategico e Innovativo;

 > come i pensieri manageriali possano 
soccorrere i manager in ambienti e 
situazioni V.U.C.A

 >  Bias percettivi, cognitivi ed emotivi 
che rendono difficile riconoscere i 
segnali di futuri

 >  Come rilevare e gestire i sentimenti 
produttivi e distruttivi che 
nell’organizzazione ostacolano la 
pratica dell’anticipazione

AULA 
VIRTUALE



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*

*Le quote si intendono IVA esclusa.

ISCRIZIONI

> Sito Internet:
ideamanagement.it

> Telefono:
+39 02 40708511

> E-mail:
skillacademy@
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 Developing
Anticipatory Thinking  è dedicato a coloro che vogliono mettesi al timone dei futuri possibili.

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

oppure scrivici alla mail skillacademy@ideamanagement.it.

INFORMAZIONI

E IDEAMANAGEMENT INSIEME PER AUMENTARE IL VALORE MANAGERIALE 

-skopìa è una società multi servizi dell’Università di Trento che ha sviluppato metodologie che
nascono dalla teoria dell’anticipazione sviluppata nell’ambito della ricerca accademica.  

Supporta e accompagna 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.


