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È il percorso di approfondimento 
tematico su uno specifico tema: 
le academy sono realizzate da e con 
diversi partner in esclusiva per il Cottino 
Social Impact Campus

http://www.cottinosocialimpactcampus.org


Descrizione: affrontare le sfide sociali attraverso il design dei comportamenti: un programma di apprendimento 
all'avanguardia che si colloca all'intersezione di scienze comportamentali, design e innovazione sociale. I 
partecipanti applicheranno gli strumenti e i metodi del design per affrontare le sfide sociali. I team potranno 
definire la propria sfida con il supporto dei nostri coach e facilitatori o scegliere da una selezione di sfide sviluppate 
con il Cottino Social Impact Campus e, nel caso di gruppi appartenenti alla stessa organizzazione, con le parti 
organizzative interessate e responsabili delle decisioni. La nostra offerta di apprendimento è per quanti desiderano 
imparare ad usare nuove prassi, metodologie e linguaggi per risolvere vecchi (e nuovi) problemi, unendo empatia 
e creatività con scienza e rigore.

Strumenti e metodi: saranno forniti strumenti e metodologie per supportare la progettazione di soluzioni 
sostenibili incentrate sull'uomo. Il programma prevede: a) una comunità di apprendimento altamente interattiva 
comprendente compagni di lavoro, studenti, professionisti; b) solide basi teoriche e apprendimento esperienziale 
fondato su progetti reali; c) una piattaforma modulare per trasformare la cultura e le prassi organizzative con 
nuove metodologie e linguaggi.

Perché: l'Academy offre un'esperienza di apprendimento di alta qualità che aiuterà a trasformare prassi, metodi e 
linguaggi al fine di creare le condizioni per la trasformazione culturale dei comportamenti organizzativi.

Per chi: l’Academy è rivolta a manager, funzionari, dirigenti e imprenditori che desiderano acquisire nuovi strumenti 
per gestire il cambiamento. È’ inoltre pensata per team che intendono sviluppare e facilitare soluzioni incentrate 
sulle persone per un maggiore impatto sociale. 

Faculty
Program Director: Michele Visciola e la Faculty di Experientia

Durata: 5 giorni

Quando: 23 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2020

Lingua: italiano e inglese (per la Faculty internazionale è previsto un servizio di traduzione da e per la lingua 
inglese)

Fee: 2.500€ + IVA (early bird 2.000€ + IVA)
Disponibilità di due borse di studio

Voglio saperne di più: 
scrivi al nostro Executive Director elisa.ricciuti@cottinoimpact.org 
o a campus@cottinoimpact.org

Behavioral Design & 
Cultural Transformation
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