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Descrizione: Boeing, Volkswagen, Wells Fargo, Fresenius, Oxfam: la recente onda di scandali mostra che le 
imprese, così come le organizzazioni nonprofit, sistematicamente sottovalutano il fattore umano. In tutti i casi 
citati, le organizzazioni hanno dovuto pagare un prezzo elevato e in tutti i casi citati, il problema non era mai 
connesso alla decisione di pochi scellerati, ma era il risultato di sistematici problemi culturali e di un fallimento di 
leadership. Una delle lezioni più rilevanti apprese da questi scandali è la dinamica ricorrente di persone normali 
che si comportano in modo illegale in una situazione di stress elevato. Tutto questo è prevedibile: i fattori di 
contesto possono essere più potenti della ragione e persone perbene possono compiere cattive azioni senza 
neanche realizzare che ciò che hanno fatto è illegale o immorale. Questa è la cecità etica (ethical blindness)– 
l’inabilità dei decisori di vedere che ciò che fanno è sbagliato.

Strumenti e metodi: lectures, case studies, group discussions.

Perché: sulla base dello stato dell’arte della ricerca psicologica del processo decisionale non etico (unethical 
decision-making) e interpretando i recenti scandali, questa giornata vuole mostrare come un leader sia in grado di 
spingere l’organizzazione verso «il lato oscuro della forza» e come si possa ridurre questo rischio molto oneroso.

Per chi: per leader e manager che vogliono comprendere come creare una cultura di integrità nel proprio team.

Faculty
Program Director: Guido Palazzo 

Durata: 1 giorno

Quando: 27 maggio 2020

Lingua: inglese* (se necessario, verrà previsto un sistema di traduzione da e verso l’italiano)

Fee: 650 € + IVA (early birds 400 € + 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

From Yale to jail: 
Why do good people make 
unethical decisions
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