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Scheda sintetica per evento da pubblicare 
La presente scheda verrà pubblicata sul sito del CNCP 

affinché l’aggiornamento possa essere promosso tra i soci. 
 

Titolo dell’aggiornamento  
NUDGING:   La “spinta gentile” 

verso il miglioramento delle nostre decisioni 

Scuola di formazione erogante  CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE  

Durata espressa in ore  8 

Date e orari di svolgimento  27 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle 17.00   

Sede dell’evento  Via Astico (senza numero), 37124 Verona       MAPPA 

Costo per i partecipanti  € 60,00 + IVA  

Brochure /programma (in allegato) 

 

Le “spinte gentili” (nudge) impresse da individui o gruppi facilitano un 
cambiamento concreto nelle persone, rispettando la libertà di scelta. 
Questo approccio di Richard H. Thaler (psicologo, Premio Nobel per 
l’Economia 2017) permette di comprendere come pensare e decide-
re, imparando un uso vantaggioso dell’irrazionalità e dell’impulsività.  
Propone strategie e tecniche utili a migliorare significativamente il 
nostro modo di pensare e di decidere, identificando e correggendo le 
influenze che hanno impatto negativo sulla qualità delle scelte.  
Conduttori: prof. Andrea Ceschi, psicologo del lavoro, docente Uni-
versità di Verona; dott.ssa Marija Gostimir, psicologa del lavoro e 
counsellor professionista del CCF. 
 

A chi si rivolge 
  Solo a counsellor                Anche ad altri professionisti 
  A soci diplomati nella scuola che organizza l’evento 
  Altro 

Numero massimo dei partecipanti  25 

Materiale didattico dato ai partecipanti  Viene consegnato il materiale didattico in fotocopie 

Titolo rilasciato   Attestato           Certificato          Altro 

Numero di crediti formativi attribuiti 
(in base allo schema del CNCP) 

3,5 

Contatti per informazioni e iscrizioni 
Tel.  045913765      mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it 
Tel.  0458302736    http://www.sentieriformativi.it        

Il responsabile didattico dell’aggiornamento 
Dott. P. Angelo Brusco 
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