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ANTICIPA IL FUTURO
DEL TUO BUSINESS
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CHI SIAMO
Skopìa Srl è una società che sviluppa competenze basate sugli Studi sui Futuri 
e sulla prospettiva dell’Anticipazione, fornisce consulenze di intelligence 
strategica e analisi dei cambiamenti, dei rischi e delle opportunità, nonché 
servizi di accompagnamento e formazione a favore di aziende e amministrazioni 
pubbliche.
Nata come start-up innovativa dell’Università di Trento è collegata alla Cattedra 
UNESCO sui Sistemi anticipanti del prof. Roberto Poli.

L’Università eCampus è uno dei principali atenei online d’Italia, conta 5 facoltà, 
60 percorsi di laurea e oltre 60 sedi su tutto il territorio italiano. eCampus 
è strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni 
d’esame e il titolo di studio rilasciato, ma ha una diversa modalità organizzativa 
delle lezioni: gli studenti possono seguirle online dal proprio computer o 
dall’App Mobile in qualsiasi momento e hanno a disposizione un tutor personale 
online o in presenza.

Dalla collaborazione tra eCampus e Skopia nasce l’innovativo Corso di Alta 
Formazione “Professionista di futuro: scenari strategici e gestione delle 
incertezze”
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CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE

Il Corso di Alta Formazione “Professionista di futuro: scenari strategici e 
gestione delle incertezze” aiuta dirigenti, manager e futuri professionisti 
a sviluppare strategie di intervento in una situazione caratterizzata dalla 
continua accelerazione dei cambiamenti e dai crescenti livelli d’incertezza che 
ne derivano. Studiare gli scenari possibili del business e della gestione della 
cosa pubblica ed essere pronti ad affrontare i prossimi cambiamenti, richiede 
professionisti dell’anticipazione in grado di aggregare e sintetizzare informazioni 
complesse, incomplete e contraddittorie.
 
Lo scopo del Corso è diffondere la cultura dell’Anticipazione, aiutando i decisori 
ad acquisire gli strumenti concettuali e tecnici per sviluppare autonomamente 
strategie anticipanti a supporto di decisioni complesse orientate al futuro.

Il lavoro del professionista di futuro, come quello di qualunque altro 
professionista, richiede formazione, ha i suoi principi e le sue regole e non si 
può improvvisare. “Professionista di futuro” è l’unico corso di Alta Formazione 
esplicitamente dedicato agli Studi sui Futuri e si avvale del contributo dei 
migliori esperti nazionali del settore.

“Professionista di futuro: scenari strategici e 
gestione delle incertezze”
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A CHI È RIVOLTO
Il Corso di Alta Formazione “Professionista di futuro: scenari strategici e 
gestione delle incertezze” si rivolge in primo luogo a decisori e manager che 
operano in contesti aziendali privati e pubblici che hanno bisogno di nuovi 
strumenti per prendere decisioni strategiche sul futuro delle loro organizzazioni.
Il corso offre inoltre nuove occasioni di sviluppo di carriera finalizzate al 
riconoscimento e all’inserimento in azienda di nuove figure professionali con 
una visione anticipante e capacità di realizzarne le potenzialità (futurista, 
esperto di previsione strategica). La Previsione strategica sarà progressivamente 
integrata nella programmazione delle innovazioni e nella governance delle 
imprese e delle Amministrazioni Pubbliche come complemento indispensabile 
nella pianificazione di medio e lungo periodo come richiesto dalla Commissione 
Europea.

Il corso si terrà dal 2 settembre al 10 ottobre.

Le lezioni avranno luogo:

il giovedì dalle 14 alle 18
il venerdì dalle 09 alle 13
il sabato dalla 09 alle 13.

Le attività didattiche includono sia formazione teorica sia formazione empirica. 
I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare operativamente diversi 

Il Corso di Alta Formazione offre 90 ore di 
didattica online.
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metodi di futuro.
Il Corso di Alta Formazione “Professionista di futuro: scenari strategici e 
gestione delle incertezze” fornisce ai partecipanti gli strumenti e le competenze 
necessarie per:

• Capire e gestire le accelerazioni e le incertezze del prossimo futuro nel  

   business

• Impostare e svolgere esercizi di futuro

• Sviluppare strategie empiriche flessibili

• Diffondere nelle proprie organizzazioni un’attitudine futures oriented

• Implementare cambiamenti e innovazioni nelle proprie organizzazioni che    

  siano resilienti sul medio e lungo termine
• Trasformare le proprie organizzazioni in un’ottica di medio-lungo periodo,   
  gestendo il “change” in modo più resiliente

Direttore del corso: Prof. Roberto Poli
Altri docenti: Antonio Furlanetto, Francesco Brunori, Manolo Abrignani, Elena 
Petrucci, Sara Boller e Roberto Paura

DURATA: 90 ore      CFU:10
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PIANO DI STUDI

MATERIA ORE DOCENTE

LAVORARE CON IL FUTURO 16 Francesco Brunori -
Roberto Poli

MEGATREND 8 Francesco Brunori - 
Antonio Furlanetto

FASI E METODI 8 Francesco Brunori - 
Elena Petrucci

LABORATORIO DI FUTURO 20
Francesco Brunori -

 Elena Petrucci - 
Sara Boller

ARM 8 Antonio Furlanetto

PREVISIONE TECNOLOGICA 8 Manolo Abrignani

STRATEGIC FORESIGNT 8 Antonio Furlanetto

STORIA DEI FS 8 Roberto Paura

SEMINARI 6 Frontale

Requisiti d’ammissione: laurea triennale

Obblighi di frequenza e svolgimento delle attività formative: 80%
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LAVORARE CON IL FUTURO

FASI E METODI DEGLI ESERCIZI DI FUTURO

L’insegnamento presenta gli elementi fondamentali degli Studi sui Futuri, 
analizzando gli ostacoli che limitano l’uso del futuro nella costruzione di 
strategie e nei processi decisionali. Specifica attenzione verrà prestata ai diversi 
livelli di profondità degli Studi sui Futuri.

Nelle lezioni viene spiegato come si pratica l’Anticipazione. Viene approfondito 
il concetto di “esercizio di futuro” con le sue fasi e le sue componenti. 
Successivamente vengono passati in rassegna gli strumenti ed i metodi della 
“cassetta degli attrezzi” del futurista. Vengono presentati nel dettaglio i principali 
metodi utilizzati negli studi sui futuri, tra cui Delphi, Scansione Ambientale, 
Analisi Causale Stratificata, Backcasting, Futures workshops, Analisi morfologica, 
Wild cards, Tre Orizzonti, Costruzione di scenari strategici. Il Laboratorio insegna 
quindi a praticare molti di questi Esercizi di futuro, necessari come base di 
elaborazione di strategie efficaci per migliorare il posizionamento e la resilienza 
della propria organizzazione nel tempo.

ILLUSTRAZIONE DEI 
CONTENUTI DEL PERCORSO 
FORMATIVO:
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LABORATORIO DI FUTURO

RISK MANAGEMENT ANTICIPANTE

I partecipanti al corso possono sperimentare di persona nelle sessioni dedicate 
ai singoli metodi come si progetta e si svolge un Esercizio di futuro per poi 
implementarne i risultati. Gli esercizi di futuro consentono di comprendere 
meglio i cambiamenti sul medio e lungo periodo ed esplorare i futuri possibili 
per poi “usarli” con il fine di costruire strategie migliori cioè più resilienti per il 
domani delle organizzazioni (imprese o amministrazioni pubbliche).

Attraverso l’analisi dei concetti di “rischio” e “incertezza” l’insegnamento 
propone una lettura più ampia delle tipiche attività della gestione dei rischi che 
è un elemento ormai imprescindibile della governance delle organizzazioni. Gli 
strumenti degli Studi sui futuri consentono di raccogliere informazioni preziose 
anche sui rischi non noti, in ambiti che rimangono inconoscibili per i normali 
metodi di modellizzazione del rischio e di proporre soluzioni lungimiranti di 
management dei rischi, aperte alle trasformazioni del contesto in cui operano 

MEGATREND
Ci sono cambiamenti che sono attivi da molto tempo e promettono di durare a 
lungo. Hanno una direzione pressoché predeterminata, giustificata da numerosi 
indizi di carattere quantitativo e qualitativo. Esercitano formidabili influenze 
su molte attività umane dall’economia alla politica, dalla scienza alle relazioni 
sociali, quindi la possibilità di modificare un autentico megatrend è quasi nulla. 
L’insegnamento approfondisce gli aspetti teorici dei megatrend e ricostruisce 
l’evoluzione dei principali, come l’invecchiamento della popolazione, l’aumento 
del fabbisogno di energia, l’obsolescenza delle infrastrutture, la crisi climatica 
ecc., provando a tracciare i loro possibili sviluppi futuri.
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STRATEGIC FORESIGHT / PREVISIONE 
STRATEGICA
L’Unione Europea punta sullo Strategic foresight come attività collaterale 
rilevante per adeguare la definizione delle politiche comunitarie alle esigenze 
future, garantendo che le iniziative a breve termine siano fondate su una 
prospettiva a lungo termine. L’insegnamento si concentra sugli elementi 
cruciali della Previsione strategica come strumento di policy (gestione dei 
cambiamenti in rapido e imprevedibile movimento e costruzione della resilienza 
culturale per garantire transizioni sostenibili, giuste e democratiche verso 
il “nuovo”) per spiegarne i meccanismi, le modalità di implementazione e la 
valutazione dei risultati nell’ottica degli Studi sui futuri.

PREVISIONE TECNOLOGICA E NARRAZIONE 
DEI FUTURI
L’innovazione non ha mai influenzato la vita degli individui e delle aziende 
come in questi ultimi 20 anni. Spesso però non siamo in grado di comprendere 
a pieno gli effetti positivi e negativi, che impatteranno la nostra quotidianità 
futura. L’insegnamento si pone l’obiettivo di fornire una capacità di analisi di 
ampio spettro con la quale affrontare questi importanti cambiamenti.
Saper tracciare le mappe dei futuri possibili è una competenza fondamentale 
per un professionista di futuro. Saper narrare queste mappe e i loro snodi 
più importanti, è quell’abilità che rende tali mappe fruibili. La seconda parte 
dell’insegnamento servirà ad apprendere come raccontare a modo nostro 
questi cambiamenti.

le organizzazioni e attente alla comunicazione, agli aspetti sociali e della 
sostenibilità.
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STORIA DEGLI STUDI SUI FUTURI
Dopo aver ricostruito la nascita degli Studi sui futuri, l’insegnamento analizza 
le principali tappe di sviluppo della disciplina, dai classici degli anni Settanta ai 
molteplici contributi dei nostri giorni. Sarà inoltre analizzata la diffusione dei 
temi del futuro nell’immaginario (letteratura, cinema) moderno.
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Prezzo:
1.500,00 euro

Modalità di pagamento: 
il Master è interamente finanziabile.
I nostri consulenti illustreranno tutti i metodi di 
pagamento possibili al fine di individuare quello 
più adatto alle diverse esigenze.

www.skopia-anticipation.it

www.uniecampus.it

PREZZO E MODALITÀ
DI PAGAMENTO:

http://www.skopia-anticipation.it
http://www.uniecampus.it

