
 

MICROSEMINARIO  

IL DECISION MAKING E I PROCESSI DI DECISIONE  

Obiettivi 

• Saper conoscere e comprendere i processi di decisone. 

• Saper indicare come sono costruiti i processi di decisione umana. 

• Saper riconoscere quali sono i fattori che influenzano le decisioni umane. 

• Saper riconoscere come io prendo decisioni. 

• Saper riconoscere quali sono le migliori strategie di decisione per me. 

• Saper applicare tali strategie nel mio contesto professionale. 

Programma corso 

• Il decision making dell’essere umano. 

• Quali sono i meccanismi che lo influenzano?  

• Come io prendo decisioni? 

• Strategie di decisione e lavoro nel contesto HR. 

Destinatari 

-  Responsabili HR e collaboratori ufficio del personale 

-  Allievi dei corsi “specialista / responsabile / assistente del personale” 

-  Imprenditori, dirigenti, capi team, liberi professionisti 

Durata  dalle 17.30 alle 20.30 (3 ore) 

Data lunedì 28 settembre 2020 

Luogo / Modalità 
Se le direttive Covid lo permetteranno, il corso si svolgerà in aula c/o Centro 
Eventi Cadempino. Se non fosse possibile lo organizzeremo da remoto. 

Relatrice 

Dott.ssa Elena Micaela Cianitto, Psicoterapeuta. 

Psicologa Specialista in psicoterapia FSP ATP SITCC. 

Psicoterapeuta EMDR. 

Formatrice di adulti con attestato professionale federale FSEA. 

Certificazione Attestato di frequenza HR Ticino. 

Quota d'iscrizione 
CHF 100.-  soci HR Ticino 

CHF 150.-  non soci 

Nr. partecipanti A dipendenza dalle disposizioni e direttive Covid. 

Termine 
d'iscrizione 

entro 11 settembre 2020 

Modalità di 
annullamento e 
rimborsi 
 
 

Nel caso di un ritiro del partecipante, il rimborso avviene come segue: 

• fino a 14 giorni dall’inizio del corso: 75 % 

• fino a   7 giorni dall’inizio del corso:  50 % 

• fino a   3 giorni dall’inizio del corso:  25 % 

• meno di 3 giorni dall’inizio del corso:    0% 

Informazioni 
Segreteria:  HR Ticino, CP 107, 6982 Agno 

Tel. e fax :  0041 91 605 62 25 

Email :  info@hr-ticino.ch     www.hr-ticino.ch 
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