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Corso
FORSIGHT MANAGEMENT

Contesto
Uno dei temi di maggiore interesse per l’aggiornamento delle competenze direzionali e manageriali, oggi, è 
l’anticipazione, intesa non tanto come previsione del futuro, ma come capacità di leggere nel presente i segnali del 
futuro. La mostra estinzioni si presta a realizzare un seminario con imprenditori, dirigenti e manager sul rapporto tra 
le grandi discontinuità e le capacità di intrepretarle e gestirle in termini evolutivi.
Dalla buona gestione delle discontinuità, infatti, possono derivare importanti indicazioni e suggerimenti per la 
progettazione innovativa all’interno delle organizzazioni economiche e delle istituzioni pubbliche, sfruttando il fatto 
fondamentale che ogni presente contiene in sé gli elementi di futuro e alcune delle condizioni per il loro riconoscimento 
e il loro sviluppo.

Percorso
Il corso si propone di presentare ai partecipanti alcune delle questioni essenziali sugli scenari e le dinamiche evolutive 
dei fattori economici e sociali, oggi, tenendo conto degli insegnamenti che possono derivare da un’analisi di lungo 
periodo, connettendo quest’ultima all’esperienza concreta e alle possibilità applicative del presente.
All’interno del quadro generale saranno trattati i metodi e gli aspetti applicativi per l’analisi anticipativa e per lo 
sviluppo di prospettive innovative tenendo conto del rapporto tra modelli di sviluppo e innovazione e tra possibilità 
e rischi evolutivi in ogni situazione di cambiamento.
Ogni partecipante potrà vedere analizzata la propria esperienza e ricondotta ad analisi e suggerimenti applicativi.

Destinatari
Il percorso prevede il coinvolgimento di imprenditori, dirigenti e manager.

Competenze attese
• Maggiore consapevolezza della complessità dell’incidenza dei fattori ambientali e contestuali nella ridefinizione 

e innovazione dei modelli di sviluppo.
• Conoscenza più approfondita dei metodi e degli strumenti per un’analisi dell’anticipazione.
• Metodi e tecniche di Forsight Management.

FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO
RETE DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA



ARTICOLAZIONE E CONTENUTI

1 GIORNATA | 4 maggio 2017 

ore 9.00-13.00 - Che cos’è il Forsight Management: analizzare il presente/anticipare il futuro
Ugo Morelli, Direttore Scientifico Area UNESCO di tsmstep 

Visita alla mostra Estinzioni
Massimo Bernardi, Paleontologo e Curatore della Mostra Estinzioni presso il MUSE, Trento 

ore 14.00-18.00 - Evoluzione, discontinuità ed evoluzione culturale di Homo Sapiens
Fabio Divincenzo, Università degli Studi “La Sapienza” Roma

2 GIORNATA | 5 maggio 2017 

ore 9.00-13.00 - Forsight Management: cognizione, ingegneria e pratiche dell’innovazione
Alberto Felice De Toni, Rettore dell’Università degli Studi di Udine

Intraprendere tra abitare il presente e anticipare il futuro
Roberto Siagri, Ingegnere, imprenditore di EUROTECH

ore 14.00-18.00 - Rielaborazione dei contenuti e orientamenti applicativi
Ugo Morelli, Direttore Scientifico Area UNESCO di tsmstep 

Coordinamento
Emanuela Fellin, Responsabile rete della formazione e della ricerca scientifica UNESCO, MUSE

Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso occorre effettuare l’iscrizione al seguente link www2.muse.it/forsight/registration.asp  
Il gruppo di partecipanti sarà composto da coloro che avranno effettuato l’iscrizione entro il giorno 28 aprile 2017. 
In caso di richieste eccedenti, verranno tenute in considerazione le prime 15 iscrizioni.

Sede
Il corso si terrà presso il Muse Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122 Trento

Riserva: la tsm-Trentino School of Management, previo accordo con la Provincia autonoma di Trento, si riserva la facoltà di apportare all’articolazione, ai 
contenuti, alle condizioni di frequenza, ai requisiti per l’ammissione, all’organizzazione e al calendario del Master ogni variazione che a suo giudizio dovesse 
risultare opportuna. Si riserva, inoltre, di verificare la possibilità di avviare il percorso sulla base del numero effettivo dei partecipanti.
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