
Cambiare le abitudini
del tuo cliente

Master
Behavior Change



Executive master in 
scienze comportamentali 
 per cambiare le abitudini del

tuo cliente
 

6 incontri
4 special guests

Un esame finale 
 

Una nuova esperienza
formativa indispensabile 

alla tua professione



Al tuo cliente non interessa la finanza, interessa il benessere suo e della sua
famiglia. 

Partendo da questo presupposto, in che modo guidarlo per prendere le decisioni
giuste?
Come si entra nella testa delle persone che non amano la finanza ma che non
possono esimersi dal prendere decisioni finanziarie importanti?

Come far acquisire alle persone nuove abitudini più funzionali?

È necessario andare oltre il nudging: la spinta gentile è utile per la singola
situazione, ma non modifica sul piano strutturale le vecchie abitudini del cliente
che, per quanto dannose, tenderanno naturalmente ad essere ripetute.

Questo percorso mira proprio a questo: non fornisce strumenti per aiutare il
cliente e fargli fare la cosa giusta in una determinata situazione, ma per cambiare
il modo in cui ragiona, pensa, decide. 

Al fine di farlo agire con lungimiranza, anziché per contingenza, grazie al contributo
delle neuroscienze e delle scienze comportamentali e ad una profonda
comprensione della complessità del comportamento umano.

Gli obiettivi



WEBINAR 1
mercoledì 6 ottobre
14.30 - 17.30

WEBINAR 2
mercoledì 20 ottobre
14.30 - 17.30

WEBINAR 3
mercoledì 3 novembre
14.30 - 17.30

WEBINAR 4
mercoledì 17 novembre
14.30 - 17.30

WEBINAR 5
mercoledì 1 dicembre
14.30 - 17.30

WEBINAR 6
mercoledi 15 dicembre
14.30 - 17.30

ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE
mercoledì 12 gennaio
10 - 12

I docenti

Ruggero Bertelli, professore associato presso l’Università di Siena
Marcello Boccardo, strategic consultant e trainer
Fabrizio Crespi, professore associato presso l’Università di Cagliari
Elia Barbiero, psicologo e formatore

La regia di ogni incontro formativo è affidata a:
Giulia Fidilio, behavioral finance coach e founder di Investment Academy
Andrea Rocco, CEO Ecomatica Formazione e Consulenza e founder di Kaidan

In aggiunta, saranno ospiti speciali del Master:

Il calendario



Panoramica dei network neurali e le relative funzioni
Le emozioni: alle origini del comportamento
Comprendere l’impatto della sfera neurologica sul comportamento
Cosa dicono le evidenze sperimentali
Test verifica competenze

I tre principi chiave delle scienze comportamentali: cosa dice la scienza in
merito al comportamento umano 
Oltre i bias: comprendere quali variabili influenzano il comportamento e
gettare le basi per il design comportamentale
Individuare i key behavior: i comportamenti chiave da far adottare o
modificare al cliente
Esercitazione pratica scritta
Test verifica competenze

Il modello Barnewall (two-way behavioral model)
L’evoluzione: il modello BIT di Michael Pompian (Behavioral Investor Types)
Le 4 personalità dell’investitore
Comunicazione efficace e tecniche di persuasione
Esercitazione: eseguire la diagnosi
Test verifica competenze

WEBINAR 1
Come funziona il nostro cervello: manuale di istruzioni 
(Esplorazione della sfera neurologica)

WEBINAR 2
Le variabili che influenzano il comportamento umano 
(Esplorazione della sfera psicologica, cognitiva e comportamentale)

WEBINAR 3
I 4 tipi di personalità dell’investitore e la comunicazione funzionale

Programma



Il modello conversazionale P.A.U.S.E. di Howard J. Ross
Declinare il modello sulle 4 personalità
Il design comportamentale: rimuovere barriere e resistenze ed enfatizzare i
benefici
Condizionare i comportamenti per prevenire obiezioni e problemi
Esercitazione pratica attraverso il role play
Test verifica competenze

Nudging vs abitudini
Come educare e condizionare comportamenti virtuosi: strumenti
Cosa dice la ricerca: gli studi delle Dott.sse Katy Milkman e Wendy Wood
Sostituire eventuali abitudini poco funzionali con altre più desiderate
attraverso il    design comportamentale
Esercitazione pratica: role play
Test verifica competenze

Come ridurre i propri pregiudizi e condizionamenti
Uscire dal (pre)giudizio
Uscire dalla propria comfort zone
Panoramica degli errori più frequenti commessi dai consulenti
Esercizi pratici per combattere e ridurre i propri condizionamenti
Test verifica competenze

WEBINAR 4
Coaching comportamentale tarato sulle 4 personalità

WEBINAR 5
Il nudging è morto, lunga vita al nudging: il potere delle abitudini

WEBINAR 6
Financial Advisor, liberati dai tuoi condizionamenti!



Valutazione dell'intervento

Ecomatica dispone di un sistema di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti.
Per quel che concerne la soddisfazione dei partecipanti, Ecomatica ha predisposto
un questionario di verifica della soddisfazione, idoneo a raccogliere le
indicazioni circa l’efficacia degli aspetti didattici, organizzativi e generali del corso
seguito dai partecipanti. 

Il questionario di verifica verrà somministrato a tutti i partecipanti al termine del
corso con modalità on line. L’obiettivo è rilevare la soddisfazione dei partecipanti
generando un sistema di reporting ad uso dei singoli o di eventuali committenti. 

Il sistema qualità di Ecomatica è certificato da CSQ secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015 (EA 35 - 37) per consentire la rintracciabilità ai Clienti e agli stakeholders in
generale.
Ecomatica è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi processi operativi e del
suo Sistema di Gestione per la Qualità ed è soggetta ad audit annuali da parte di un
Organismo di Certificazione esterno, con lo scopo di garantire la costante conformità
ai requisiti richiesti.

Ecomatica S.r.l.
Via della Croce Rossa 118, Padova 35129
segreteria@ecomatica.it
049 8079610

"Ecomatica è una fonte di ispirazione, di conoscenza e di
riflessione per chiunque voglia conoscere il mondo dei mercati

finanziari e del buon investire. Priva di sensazionalismi che
servono solo ad aumentare l'audience, ricca di rigore scientifico

sul quale fondare la propria attività di consulente finanziario o,
perchè no, sulla quale mettere le basi della propria consapevolezza

di risparmiatore ed investitore."


