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A.D. Management 

Corso di Decision Making 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 1 giorno € 390  
+IVA 

Per decision making si intende la capacità di prendere decisioni in modo consapevole e 
costruttivo, considerando le varie opportunità e conseguenze. L’obiettivo del potenziamento di 
tale capacità è quello di portare il soggetto nella condizione di scegliere, in modo autonomo, 
dopo aver valutato vantaggi e svantaggi della situazione, evitando la fuga, il ritardo della 
scelta o le decisioni d’impulso. 

Contenuti 
• La definizione delle fasi del decision making 
• L'assegnazione dei ruoli e delle 

responsabilità nell’attuazione di un piano 
d’azione 

• Le strategie operative a supporto dei processi 
decisionali 

• Verifica dei risultati delle azioni conseguenti 
ad una decisione 

Obiettivi 
• Conoscere il processo di decision making 
• Attivare risorse che consentono di gestire i 

processi decisionali 
• Definire strategie per processi decisionali 

efficaci in base al livello di complessità 
sperimentato 

• Acquisire consapevolezza degli errori e delle 
distorsioni cognitive 

• Potenziare la gestione del rischio e 
dell’incertezza 

Metodologia 
I discenti saranno costantemente stimolati 
tramite esercitazioni, role play, simulazioni, casi 
studio all’attivazione consapevole dei processi 
mentali che rendono costruttiva la scelta 
decisionale. Attraverso una didattica fortemente 
esperienziale, i partecipanti saranno facilitati 
alla definizione di strategie decisionali efficaci, 
in autonomia, e orientati alla capacità di saper 
cogliere le scelte più consone al contesto di 
riferimento per poi metterle in atto. 
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