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Le neuroscienze delle abitudini
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Molto spesso i nostri migliori propositi non sono sufficienti per rimuovere comportamenti oramai automatici nella nostra
mente. È necessario prima comprendere come si formano le abitudini, per poi capire su quali punti dobbiamo intervenire
per creare nuovi meccanismi che migliorano non soltanto la nostra vita privata ma anche la nostra vita lavorativa.
Spesso in azienda sono infatti presenti delle difficoltà legate ad abitudini createsi col tempo. Questo corso consente di
comprendere come è possibile cambiare le dinamiche aziendali e come motivare il cambiamento verso un miglior clima
aziendale.

Obiettivi del corso

Comprendere i meccanismi cerebrali coinvolti nella creazione delle abitudini
Identificare come è possibile cambiare abitudini consolidate sia nella vita privata che in azienda
Comprendere il ruolo della motivazione e della cultura aziendale nelle abitudini dei collaboratori
Fornire alla leadership una guida su come gestire il cambiamento in azienda

A chi è rivolto

Imprenditori
General Manager
HR Manager

Programma

Introduzione

Perché non dobbiamo avere paura del cambiamento

Le neuroscienze delle abitudini

Come si consolida un’abitudine: gli automatismi
I meccanismi cerebrali coinvolti nella creazione delle abitudini
Cosa sono i trigger delle abitudini

Ricompense e abitudini

La dopamina e le ricompense



Motivazione intrinseca vs. motivazione estrinseca
Il potere delle abitudini

Le abitudini in azienda

Il ruolo dell’individuo
Il ruolo della cultura aziendale
Il ruolo della leadership

I passi da seguire per cambiare le nostre abitudini

La guida per cambiare le nostre abitudini

Esercitazioni

Durante il corso verranno svolte delle esercitazioni partendo da casistiche di studio fornite dal docente.
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