
L’ultima lezione 
sarà seguita da una serata 
pubblica patrocinata dagli 
Stati Generali delle 
Costruzioni dedicata ad 
inquadrare quanto emerso 
durante i seminari nel 
contesto del futuro del 
Sistema Casa regionale

Costruttori 
di Futuro 

ANTICIPARE 
L’EVOLUZIONE 
DEI MERCATI

Percorso di alta formazione manageriale in tre 
incontri curati dal prof. Roberto Poli, 
prima cattedra UNESCO in Sistemi anticipanti 
dell’Università di Trento. 
Dedicato principalmente alle aziende del 
Sistema Casa regionale, il corso è finalizzato ad 
acquisire gli strumenti per leggere la complessità 
dei sistemi economici che si prospetteranno 
nel futuro e tradurlo in scelte strategiche per 
preparare la propria impresa.

FORMAZIONE 
MANAGERIALE

MODALITÀ DI ADESIONE
quota € 300 + iva 
per singolo partecipante

iscrizione al seguente link 
https://goo.gl/forms/k50MKYV3yPDMrbgV2
o tramite modulo allegato

SCADENZA VENERDÌ 22 GIUGNO 2018 
salvo esaurimento posti disponibili 

posti disponibili max. 25

Presso CLUSTER ARREDO 
E SISTEMA CASA 
via Divisione Julia 60/I 
Buttrio (UD)

Come leggere i segnali del presente 
per anticipare il futuro dell’impresa

GIOVEDÌ 
5 LUGLIO 2018 
14.00 - 18.00

VENERDÌ 
13 LUGLIO 2018 
13.00 - 17.00

GIOVEDÌ 
28 GIUGNO 2018 
14.00 - 18.00

https://goo.gl/forms/k50MKYV3yPDMrbgV2 


I incontro 
GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2018

Introduzione teorica 
Minitest introduttivo; Introduzione 
allo studio del futuro; I tre livelli 
dello studio del futuro: forecast, 
foresight, anticipazione (differenze 
e esempi); Come portare 
l’Anticipazione del futuro in azienda 

II incontro 
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2018

Macrotrend, accelerazione sociale 
Macrotrend globali (come 
interpretare consapevolmente 
alcune grandi trasformazioni in 
atto, ovvero capire “come” le cose 
stanno cambiando); Accelerazione 
sociale (oppure Anticipatory Risk 
Management)

III incontro 
VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

Ex. 3H - Tre Orizzonti (fase 1)
parte “divergente” 3° esercizio 
di futuro; Ripresa dei principali 
concetti; Macrotrend e Trend 
locali e di settore (ad esempio: 
il futuro dell’e-commerce e del 
retail)

Ex. 3H - Tre Orizzonti (fase 2)
parte “convergente” 3° esercizio 
di futuro; Conclusioni

PROGRAMMA

Prof. Roberto Poli
Titolare della prima Cattedra UNESCO sui 
Sistemi Anticipanti e Direttore del Master 
in Previsione Sociale nel quale conduce i 
corsi di Previsione Sociale e Laboratorio di 
Futuro

Dott. Antonio Furlanetto
Amministratore delegato di -skopìa S.r.l., 
manager specializzato in risk management 
anticipante, assicurazioni 
e responsabilità civile

Dott. Francesco Brunori
Formatore e facilitatore, specializzato 
dell’applicazione di metodi 
dell’Anticipazione, laurea in Studi 
Internazionali e in Gestione delle 
Organizzazioni e del Territorio

Dott. Rocco Scolozzi
Formatore e facilitatore, specializzato 
in sistemi di supporto alle decisioni 
e metodologie partecipative, laurea 
in scienze ambientali e dottorato in 
ingegneria ambientale

Cluster Arredo e Sistema Casa
0432/755550

info@clusterarredo.com

I DOCENTI

Obiettivi 
Iniziare a sviluppare le 
competenze per capire 
ed interrogare il futuro, 
al fine di sviluppare 
consapevolmente una 
mentalità orientata 
al futuro con un 
approccio anticipante 
che sappia leggere ed 
usare i macrotrend 
contemporanei nonché 
affinare la sensibilità 
verso i trend che si 
stanno generando.

Destinatari
Imprenditori/manager 
delle imprese del 
Sistema Casa che 
vogliono dare alle 
conoscenze aziendali e 
di comparto regionale 
un’esplicita prospettiva 
di futuro.

DEFINIRE 
LE STRATEGIE

PIANIFICARE IL 
CAMBIAMENTO

MAGGIORI 
INFORMAZIONI

Cluster Arredo e Sistema Casa del Friuli Venezia 
Giulia in collaborazione con -skopìa, start up 
dell’Università di Trento che fornisce consulenze 
di intelligence strategica e analisi dei cambiamenti, 
propone un percorso di alta formazione 
manageriale in tre seminari di introduzione 
ai temi dell’Anticipazione con lezioni frontali ed 
esercitazioni finalizzate ad approfondire quali 
saranno i futuri modelli di business con i 
quali dovranno operare le imprese del Sistema 
Casa al fine di poterli sfruttare per orientare 
strategicamente l’evoluzione della propria azienda. I metodi dell’Anticipazione (pt 1)

Metodi e fasi di un esercizio di 
futuro; 1° esercizio di futuro su 
un tema di interesse dell’aula 
emerso dal test iniziale e dal giro di 
presentazione dei partecipanti

I metodi dell’Anticipazione (pt 2) 
“Wild Cards” e “Segnali deboli”; 
2° esercizio di futuro; Conclusioni



E-mail __________________________________________________
_________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________
Cellulare _______________________________________________

Azienda ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
C.F./P.iva _______________________________________________

Costruttori 
di Futuro 

Come leggere i segnali del presente 
per anticipare il futuro dell’impresa Presso CLUSTER ARREDO 

E SISTEMA CASA 
via Divisione Julia 60/I 
Buttrio (UD)

PARTECIPANTE 

Cognome e nome 
___________________________
___________________________
Ruolo aziendale 
___________________________

RECAPITI DI CONTATTO

DATI DI FATTURAZIONE

QUOTA
PER SINGOLO 

PARTECIPANTE 
€ 300 + IVA

MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Vi preghiamo di voler inoltrare il presente form, debitamente compilato, 
all’indirizzo e-mail: info@clusterarredo.com

Data ___________________           Timbro e Firma ___________________________________________

GIOVEDÌ 
5 LUGLIO 2018 
14.00 - 18.00

VENERDÌ 
13 LUGLIO 2018 
13.00 - 17.00

GIOVEDÌ 
28 GIUGNO 2018 
14.00 - 18.00


