
Il Master “Finanza ComportamenThaler: The Nudge” di ProfessioneFinanza® 
è 
comportamentale oggi presente in Italia.
Un Master itinerante, validamente strutturato nei contenuti e supportato da 

 veri e propri ambasciatori del “Thaler pensiero” in Italia, 
.

Docenti:

L’obiettivo fondamentale del Master “Finanza ComportamenThaler: The 
Nudge” è quello di fornire ai partecipanti strategie pratiche per riconoscere 
le percezioni distorte degli investitori e porvi rimedio grazie anche alla 
tecnica del “pungolo” ideata dal Premio Nobel 2017 per l’Economia 

Richard Thaler.

The Nudge -Superare i bias comportamentali  
del cliente: strumenti pratici per aumentare  

4.02.2021
In un contesto normativo complesso caratterizzato dalle recenti disposizioni di MIFID e IDD nasce 

il proprio interlocutore e per accompagnarlo nelle sue scelte.

The Nudge - Processi decisionali: res cogitans o res 
extensa? “Penso dunque sono” oppure “sono dunque penso?”
7.10.2020 
All’interno di questo intervento analizzeremo i meccanismi mentali profondi che guidano 
l’essere umano nella presa delle decisioni, il pensiero differenziale e il suo ruolo nella consulenza.

un confronto tra economia e psicologia.

19.01.2021 
 comportamentale 2.0 o “in azione” (di Thaler 

e Benartzi): ovvero come utilizzare realmente l’approccio comportamentale per correggere gli 

compiremo un ulteriore step andando oltre il Nudge per arrivare al Boosting in modo da 
aumentare le conoscenze e le capacità di consulenti e clienti.

The Nudge - La relazione tra consulente  

Settembre 2020 - In definizione
Per gestire bene i risparmi di un cliente è indispensabile non sol
sapere anche come funziona esattamente la testa di quella persona.
In questa tappa del Master analizzeremo il legame tra consulente e cliente per capirne i 
meccanismi relazionali, per individuare le leve su cui puntare e per stabilire un legame realmente 

17.11.2020 
La maggior parte delle scelte che tutti noi effettuiamo quotidianamente sono prese prima a 

di comprendere le determinanti neuronali che si attivano nel momento della presa di una decisione 

invece spiegabili guardando al funzionamento del nostro cervello e del nostro corpo più in generale.

The Nudge - Architetti delle scelte: accompagnare le 
decisioni dei clienti
22.10.2020 
L’architettura delle scelte comprende un ampio bagaglio di tecniche per accompagnare e 
indirizzare le decisioni delle persone. Il Nudge è uno degli strumenti, ma è possibile spingersi oltre: 

cognitive. Metteremo a fuoco la motivazione ad agire e il modo in cui può essere attivata. 
Vedremo che rendere le persone consapevoli delle proprie scelte permette di ottenere reale 
adesione.

The Nudge - Da humans a ecoms: 
il ruolo del consulente come nurser e come nudger 
3.12.2020

più frequenti bias mentali ed emotivi presenti nelle (non)
scelte economiche dei clienti e alcune modalità per controllarli e/o evitarli.
Capiremo inoltre come gestire l’avversione alla perdita per fare un’accurata e vera valutazione del 

primo traguardo di “non perdita”. In particolare approfondiremo la differenza tra nursers o nudgers: 
peccati per azione o per omissione? Il ruolo e la ”prospettiva”, spesso miope, delle “normative”.
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