
PROFESSIONISTA DI 
PREVISIONE STRATEGICA

Corso per diventare futuristi nelle organizzazioni
II° edizione

 27 ottobre 2022 - 4 marzo 2023



Il corso è rivolto a: 
decisori e manager che operano in contesti aziendali
privati e pubblici che hanno bisogno di nuovi strumenti
per prendere decisioni strategiche sul futuro delle loro
organizzazioni.
Il corso offre inoltre occasioni di sviluppo di carriera
finalizzate al riconoscimento e all’inserimento in
azienda di nuove figure professionali con una visione
anticipante e capacità di realizzarne le potenzialità
(futurista, esperto di previsione strategica).
La Previsione strategica sarà progressivamente integrata
nella programmazione della governante
 delle imprese e delle Amministrazioni Pubbliche come
complemento indispensabile nella pianificazione di
medio e lungo periodo come richiesto dalla
Commissione Europea.



Il Corso di Formazione aiuta dirigenti, manager e futuri
professionisti a sviluppare solide strategie di intervento
in una situazione caratterizzata dalla continua
accelerazione dei cambiamenti e dai crescenti livelli
d’incertezza che ne  derivano. Studiare gli scenari
possibili del business e della gestione della cosa pubblica
ed essere pronti ad affrontare i prossimi cambiamenti,
richiede professionisti dell’anticipazione in grado di
aggregare e sintetizzare informazioni complesse,
incomplete e contraddittorie.
Lo scopo del Corso è diffondere la FUTURES LITERACY, la
cultura dell’Anticipazione e un mindset anticipante,
aiutando i decisori ad acquisire gli strumenti concettuali
e tecnici per sviluppare autonomamente strategie
proattive a supporto di decisioni complesse orientate al
futuro.
Il lavoro del professionista di futuro, come quello di
qualunque altro professionista, richiede formazione, ha i
suoi principi e le sue regole e non si può improvvisare. 

“Professionista di Previsione Strategica” è il primo e unico corso di 
Formazione esplicitamente dedicato agli Studi di Futuro 

(Strategic Foresight) e si avvale del contributo 
dei migliori esperti nazionali del settore.

Perché partecipare:



Strumenti concreti per riconoscere e gestire le

incertezze del futuro nel mondo e nel business

Metodi, tecniche e pratiche efficaci per costruire

scenari strategici e migliorare la presa di decisioni

Conoscenze, mindset e visione per comprendere i

cambiamenti ed implementare strategie di resilienza

Trasformare le proprie organizzazioni in un’ottica di

medio-lungo periodo, gestendo il cambiamento in

modo più resiliente

Valutare l’impatto delle generazioni nelle

organizzazioni

Skill di pensiero sistemico per comprendere e gestire

la complessità

Obiettivi del corso:



Sono previsti 8 cicli di lezioni da 12 ore
organizzati per venire incontro alle esigenze dei partecipanti:

                 I° ciclo 27 - 28 - 29 Ottobre                    V° ciclo  19 - 20 - 21 Gennaio           
                 II° ciclo 11 - 12 Novembre                        VI° ciclo 3 - 4 Febbraio
                 III° ciclo 24 - 25 - 26 Novembre             VII° ciclo 16 - 17 - 18 Febbraio
                 IV° ciclo 2 - 3 Dicembre                          VIII° ciclo 2 - 3 - 4 Marzo
 

Il corso si articola su un totale di 94 ore di lezioni frontali 
(56 ore dedicate alla teoria e 38 ore laboratoriali 

che andranno ad approfondire alcune tematiche specifiche)
 
 

Sono previste 8 ore dedicate a seminari di approfondimento 
che si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:00

(Durante i seminari saranno presentate esperienze di 
Strategic Foresight applicate nelle organizzazioni).

 
 

Il corso si svolgerà in modalità blended (online e presenza) nelle giornate di 
giovedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00, venerdì mattina e sabato mattina 
dalle 9:00 alle 13:00.

Le ore laboratoriali saranno svolte in presenza a Trento (11-12 novembre 2022 e 
2-3-4 marzo 2023) e a Bologna (2-3 dicembre 2022 e 3-4 febbraio 2023)

Per ottenere l'attestato di partecipazione sarà necessario rispettare 
l'obbligo di frequenza per almeno il 70% e superare il test finale.

Calendario lezioni



Calendario lezioni

INSEGNAMENTI DOCENTI ORE

Lavorare con il Futuro Francesco Brunori 4

Il Futuro del Manager Massimo Gozzetti 4

La Moderna Previsione Strategica Antonio Furlanetto 6

I Megatrend nell'ottica anticipante Antonio Furlanetto, Francesco Brunori 8

Fasi e Metodi Elena Petrucci 6

La gestione dei rischi futuri e delle
incertezze autentiche

Antonio Furlanetto 6

Previsione Tecnologica Giovanni Emanuele Corazza 4

Storia degli Studi di Futuro Roberto Paura 8

Aspetti avanzati di Previsione
Strategica

Roberto Poli 4

Felicità e Futuri Matteo Ficara 4

Pensiero Sistemico Sara Boller 6

Generazioni e Futuro Isabella Pierantoni 6

Laboratori di Futuro
Francesco Brunori, Elena Petrucci,

Sara Boller
28

Seminari 8

Totale percorso 102



Prof. Roberto Poli
Professore ordinario della Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. Ha ottenuto la prima
Cattedra UNESCO sui Sistemi Anticipanti. Editor dell’Handbook of Anticipation, dirige la prima
collana interamente dedicata all’Anticipazione (Anticipation Science, Springer). Ha pubblicato
“Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l’incertezza”, Egea 2019. Presidente AFI-
Associazione dei Futuristi Italiani.

Antonio Furlanetto
Futurista e risk manager esperto in responsabilità civile, docente di Risk Management Anticipante
presso l’Università di Trento; amministratore delegato di -skopìa S.r.l. Anticipation Services®. Ha
percorso gran parte della sua carriera  nell’ambito delle assicurazioni e della gestione dei rischi.

Francesco Brunori
Futurista, formatore e socio fondatore di AFI. Inizialmente focalizzato sul futuro della medicina e
sull’invecchiamento della popolazione, si è interessato poi alla formazione in ambito aziendale.
Con altri colleghi gestisce esercizi di Futuro complessi in diversi settori.

Elena Petrucci
Futurista, ricercatrice e analista di tendenze in diversi ambiti. Specializzata in desk research
finalizzato all’analisi di trend ed elaborazioni di report. Co-responsabile degli Osservatori di trend e
megatrend all’interno di -skopìa Srl. Conduce e facilita gruppi di lavoro ed è esperta nella gestione
di esercizi di futuro su piattaforma online.

Sara Boller
Futurista e ricercatrice di tendenza, ha collaborato con diverse agenzie di consulenza e think tank
europei nella ricerca ed analisi di segnali deboli, trend ed innovazioni. Per -skopìa S.r.l. è co-
responsabile degli Osservatori di trend e megatrend. È esperta nella facilitazione e gestione di
esercizi di futuro su piattaforma online.

Isabella Pierantoni
Founder di Generation Mover™, è futurista UNESCO, Executive Coach, trainer e speaker. Studia i
cambiamenti sociali e tecnologici e come questi influenzano il mondo del lavoro e i modelli di
business, attraverso le relazioni e la comunicazione tra le persone, visibili nei comportamenti e
nelle pratiche manageriali. Prima italiana ad elaborare e applicare la metodologia generazionale in
azienda.

Docenti del corso



Massimo Gozzetti
Amministratore di UBF Partner, di Gear.it e fondatore di Hey Futures®, si occupa di processi di
cambiamento organizzativo e costruzione di scenari strategici. Svolge attività formativa e
coaching con modelli innovativi in azienda e nei momenti di transizione o di cambio funzionale.
Vicepresidente dell’Associazione Futuristi Italiani. Coach certificato secondo Iso 17024,Certified
Trainer di PDA International (strumento di analisi dei profili comportamentali) e Digital coach.

 
 

Matteo Ficara
Filosofo, Chief Happiness Officer e Futurista. 
Co-founder di Happiness for Future srl, startup innovativa.
È specializzato in processi di pensiero, immaginazione e consapevolezza, con oltre 12 anni di
ricerca. Si impegna attivamente a portare cultura della felicità e dei futuri nella società e nelle
organizzazioni.
Insegna pratiche di benessere e consapevolezza e facilita processi di costruzione di senso e
scenari, sia con privati, che nelle organizzazioni
Collabora con lo Speculative Design HUB dell’Italian Institute for the Future.

 
 

Roberto Paura
Presidente dell’Italian Institute for the Future, co-fondatore dell’Associazione dei Futuristi Italiani,
direttore di Futuri, rivista italiana di futures
studies. Come giornalista scientifico e culturale, collabora con diverse testate ed è vicedirettore di
Quaderni d’Altri Tempi, rivista di studi culturali
e membro del comitato di direzione di Futura Network. È autore di diverse pubblicazioni, l’ultima
delle quali, "Occupare il futuro"

 
 

Giovanni Emanuele Corazza
Professore Ordinario presso la Scuola di Ingegneria dell'Alma Mater Studiorum Università di
Bologna. Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, Core Faculty Member della Bologna
Business School, fondatore del Marconi Institute for Creativity che si occupa della creatività come
disciplina, basandosi su ricerca scientifica, interventi formativi e applicazione aziendale per la
generazione di proprietà intellettuale. La sua attività di ricerca si svolge negli ambiti delle
telecomunicazioni, creatività e innovazione.

Docenti del corso



Insegnamenti
LAVORARE CON IL FUTURO
L’insegnamento presenta gli elementi fondamentali degli Studi sui Futuri, analizzando gli
ostacoli che limitano l’uso del futuro nella costruzione di strategie e nei processi decisionali.
Specifica attenzione verrà prestata ai diversi livelli di profondità degli Studi sui Futuri.

IL FUTURO DEL MANAGER
Come approcciare le decisioni che siamo chiamati a prendere nel quotidiano nell’attività di
manager, quali capacità dobbiamo agire in un mondo in continua accelerazione. Le
attitudini, le competenze di base e il mindset come cambiano con l’uso quotidiano
dell’Anticipazione applicato non solo nell’attività lavorativa. Come passare da ottimi
problem solver ed essere costretti a risolvere il problema in velocità, a prevedere e
anticipare i nostri futuri per poter decidere l’azione. Applicare i metodi di Strategic
Forseight nel lavoro, nella gestione di gruppi di lavoro e nell’ambito dell’organizzazione
aziendale.

LA MODERNA PREVISIONE STRATEGICA
La pianificazione nella governance della PA e delle imprese si farà nei prossimi anni sempre
più attingendo agli strumenti dello Strategic Foresight. Lo impone l’Unione Europea che
punta proprio sulla Previsione Strategica come strumento di pianificazione per adeguare le
politiche comunitarie alle esigenze future, garantendo che le iniziative a breve termine
siano fondate su una prospettiva a lungo termine. L’insegnamento spiegherà i meccanismi
della Previsione Strategica, le modalità di implementazione e la valutazione dei risultati
nell’ottica degli Studi di Futuro.

I MEGATREND NELL’OTTICA ANTICIPANTE
È possibile utilizzare strategicamente i cambiamenti che sono attivi da molto tempo e
promettono di durare a lungo? Sappiamo che esercitano formidabili influenze su molte
attività umane dall’economia alla politica, dalla scienza alle relazioni sociali e quindi la
possibilità di comprenderli a fondo è essenziale per poter pianificare meglio le soluzioni di
adattamento. Questo insegnamento approfondisce gli aspetti teorici dei megatrend e ne
ricostruisce l’evoluzione dei principali per fornire strumenti di azione utili ai professionisti
dell’Anticipazione.



Insegnamenti
FASI E METODI
Nelle lezioni viene spiegato come si pratica l’Anticipazione. Viene approfondito il concetto di
“esercizio di futuro” con le sue fasi e le sue componenti. Focus sugli strumenti ed i metodi
della “cassetta degli attrezzi” del futurista. Vengono presentati nel dettaglio i principali
metodi utilizzati negli studi sui futuri, tra cui Scansione Ambientale, Analisi Causale
Stratificata, Backcasting, Wild cards, Tre Orizzonti, Costruzione di scenari strategici. Il
Laboratorio insegna a praticare molti di questi Esercizi di futuro, necessari come base di
elaborazione di strategie efficaci per migliorare il posizionamento e la resilienza della
propria organizzazione nel tempo.

LABORATORI DI FUTURO
I partecipanti al corso possono sperimentare di persona nelle sessioni dedicate ai singoli
metodi come si progetta e si svolge un Esercizio di futuro per poi implementarne i risultati. 
Gli esercizi di futuro consentono di comprendere meglio i cambiamenti sul medio e lungo
periodo ed esplorare i futuri possibili per poi “usarli” con il fine di costruire strategie più
resilienti per il domani delle organizzazioni (imprese o amministrazioni pubbliche).

LA GESTIONE DEI RISCHI FUTURI E DELLE INCERTEZZE AUTENTICHE
L’insegnamento propone una lettura più ampia delle tipiche attività del risk management
tradizionale. Le metodologie degli Studi di Futuro offrono l’occasione di raccogliere in modo
innovativo e olistico informazioni preziose anche sui rischi non noti, in ambiti che
rimangono inconoscibili per i normali metodi di modellizzazione del rischio. Acquisire
queste competenze significa essere in grado di proporre una gestione di lungo periodo dei
rischi e delle incertezze autentiche, alla comunicazione dei rischi e alla sostenibilità. In una
parola: Risk Management Anticipante.

PREVISIONE TECNOLOGICA
L'accelerazione nelle trasformazioni della società è oggi prevalentemente dovuta
all'innovazione tecnologica, la quale porta con sé aspetti sia positivi sia negativi. Essa è
profondamente innestata con i cambiamenti anche in altre dimensioni, quali la sanità, la
politica, lo sviluppo urbanistico, l'agricoltura, eccetera. Ad esempio, il cambiamento climatico è
una conseguenza negativa di matrice tecnologica, ma le nuove tecnologie pulite sono anche la
via per il possibile contenimento del problema. Questo modulo si concentra in particolare sulle
tecnologie dell'informazione quali 5G, 6G, AI, blockchain, metaverso. La parte applicativa
prevede una discussione sull'impostazione dei metodi di scenario building e 3H, utilizzando
come caso di studio la smart city NEOM (The Line).



Insegnamenti
STORIA DEGLI STUDI DI FUTURO
Il corso ricostruisce le principali tappe della storia dei Futures Studies, a partire dalla
futurologia di inizio XX secolo fino agli sviluppi contemporanei (teoria dell’anticipazione,
sociologia del futuro, accelerazionismo ecc.). Saranno affrontati e analizzati i testi più
rilevanti della disciplina, da “L’arte della congettura” di Bertrand de Jouvenel al “Rapporto sui
limiti della crescita” del Club di Roma, da “Lo choc del futuro” di Alvin Toffler a “Megatrends”
di John Nasbitt fino agli autori contemporanei, con l’obiettivo di comprendere in chiave
storica le diverse prospettive della disciplina.

INTRODUZIONE AL PENSIERO SISTEMICO (1° LIVELLO)
Il pensiero sistemico (systems thinking) è una competenza individuale e una “disciplina” di
gruppo per sviluppare una comprensione profonda della realtà, delle interdipendenze tra
elementi di un sistema e delle dinamiche che ne conseguono e identificare le «leve» sulle
quali agire per gestire problemi complessi. Gli strumenti sperimentati nel modulo saranno:
Behaviour-Over-Time Graph (BOTG), Causal Loop Diagram (CLD), modelli iceberg. Altri
strumenti presentati: modelli stock&flows (basi), modellazione partecipativa (basi), trappole
sistemiche (archetipi sistemici).

LA PROSPETTIVA MULTI-GENERAZIONALE
I demographic insights e l’approccio multigenerazionale sono alcuni dei nuovi strumenti e
competenze richiesti per affrontare l’era di transizione che caratterizza il XXI sec. Il
Generational Mindset offre indizi dei futuri che si stanno preparando ad arrivare; la chiave
socio-demografica offre dati solidi e di lungo periodo necessari a prendere decisioni più
efficaci e sostenibili. Saper cogliere e utilizzare i demographic insights e la prospettiva
multigenerazionale sono le chiavi per comprendere meglio il presente e prepararsi per
tempo ai futuri in arrivo.

FELICITÀ E FUTURI
Da oltre 30 anni la ricerca scientifica ha iniziato ad interessarsi della felicità. Ne nasce un
concetto nuovo, quello di una felicità intesa come "competenza", come qualcosa che si può
allenare, coltivando determinate aree del nostro vivere. Tra queste aree ci sono elementi
come le relazioni, le emozioni positive, il senso di engagement e di partecipazione alla vita e
la ricerca di un maggiore senso al vivere. Inoltre, è maturato l'interesse per il futuro e l'abilità
umana di costruire prospettive che hanno effetto sulla nostra felicità di adesso e di domani.



La quota di iscrizione comprende tutti i materiali che verranno utilizzati durante il 
corso e l'iscrizione ad AFI - Associazione dei Futuristi Italiani, qualora sia stata 
raggiunta la percentuale minima di frequenza e superato il test finale.
 
I costi di trasferta per le giornate dedicate alle ore laboratoriali sono a carico dei 
partecipanti.

Prezzi

Scontistiche dedicate:

- 30% = € 1.750,00
Sconto riservato a: 

 1. EARLY BIRD - iscritti entro e 
non oltre il 18 settembre 2022;

2. UNDER 30: tutti coloro di età 
al di sotto dei 30 anni.   

QUESTI SCONTI NON SONO CUMULABILI
 

Per info su partecipazioni di più persone della stessa organizzazione 
scrivere a info@skopia-anticipation.it

- 15% = € 2.125,00
Sconto riservato a: 

 1. Iscritti a AFI o soci dell'Italian
Institute for the Future (IIF);

2. Iscritti alla Newsletter di -
skopia: tutti coloro che risultano
iscritti alla newsletter di -skopia
entro e non oltre il 30 agosto
2022.

€ 2.500,00 (IVA inclusa)

mailto:info@skopia-anticipation.it


IIF - ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE
Fondato nel 2013, l’Italian Institute for the Future (IIF) è
un’organizzazione non-profit di ricerca, formazione, consulenza
e divulgazione nel settore dei Futures Studies, con l’obiettivo di
diffondere in Italia una cultura dell’Anticipazione, della
previsione sociale e dello studio dei megatrend, elaborando a
tutti i livelli decisionali scenari e analisi di anticipazione del
futuro, promuovendo politiche sostenibili e di lungo termine
per l’Italia del domani. Dal 2018 è membro istituzionale della
World Futures Studies Federation.

SKOPÌA SRL
-skopìa è la società che fornisce consulenze di intelligence
strategica e analisi dei cambiamenti, dei rischi e delle
opportunità, nonché servizi di accompagnamento e
formazione a favore di aziende e amministrazioni
pubbliche. Sviluppa competenze basate sugli Studi di
Futuro e sulla prospettiva dell’Anticipazione.
Nata come start-up innovativa dell’Università di Trento è
collegata alla Cattedra UNESCO sui Sistemi Anticipanti del
prof. Roberto Poli.

HEY FUTURES®
HeyFutures® è una rete di consulenti provenienti dal Master
in Previsione Sociale.
La Futures Literacy ha lo scopo di applicare la teoria
dell’Anticipazione al business per sostenere aziende,
organizzazioni e istituzioni nel costruire strategie di futuri
sostenibili. Aiutiamo i decisori a individuare meglio i
cambiamenti in corso, sviluppare scenari e utilizzare metodi
ed esercizi di futuro per prendere decisioni più consapevoli
ed efficaci.

Chi siamo



ISCRIVITI AL CORSO
 
 

Clicca qui
 

https://news.skopia-anticipation.it/corso-professionista-previsione-strategica?utm_source=Referral&utm_medium=Organic&utm_campaign=Canva_brochure_corso_nov2022

