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LA NEUROLEADERSHIP 
La Neuro-Leadership è una disciplina fondata su un approccio integrale alla 
leadership, che coniuga cioè la prospettiva scientifica e quella umanistica, 
per restituire la complessità di uno tra i fenomeni umani più rilevanti, quello 
delle dinamiche dei gruppi.  In tale approccio, entrano fattori psicologici, neu-
rologici, sociali, filosofici, etici e pedagogici. Una leadership così intesa dilata 
le sue potenzialità e va ad assumere una connotazione che supera l’autorita-
rismo e l’idea standard del carisma, per riassumere un valore profondo e im-
parare a sviluppare progressivamente quel potenziale umano, di cui ciascu-
no è portatore.  
Il Corso di Alta Formazione sulla NeuroLeadership, oltre ad offrire una pro-
spettiva nuova sulla leadership e a condividerne le basi teoriche e ideali, for-
nisce anche metodi e strumenti per operare come leader nei propri ambienti 
di riferimento. È quindi un corso caratterizzato da aspetti teorici, indispensa-
bili per comprende le basi e le fonti della NeuroLeadership, ed aspetti pratici 
necessari per l’esercizio della leadership. 
 
 
OBIETTIVI 
Obiettivo generale del Corso è quello di fornire una comprensione chiara del-
la Neuro-Leadership e del suo approccio. 
Nello specifico, al termine del percorso formativo i partecipanti: 

• Avranno acquisito le conoscenze necessarie per comprendere la com-
plessità e la sua influenza sulle organizzazioni e sulle persone. 

• Avranno acquisito modelli e strumenti per esercitare, nello svolgimento 
delle loro attività sociali e professionali, una leadership efficace, etica e 
attenta ai bisogni delle persone. 

• Saranno in grado di diventare un punto di riferimento per le persone 
con cui operano nei diversi contesti, sociali e lavorativi. 

• Sentiranno l’importanza della funzione sociale del leader nell’ambito 
delle organizzazioni complesse. 

• Sapranno operare come formatori e sviluppatori attraverso i comporta-
menti e l’esempio. 

 
 

DESTINATARI 
Destinatari del corso sono: 

• Professionisti che già operano nel mondo del lavoro con diversi livelli 
di responsabilità; 

• Personale medico, Psicologi, Sociologi, Insegnanti, Diplomatici, Diri-
genti e Dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

• Manager e Imprenditori; 

• Politici, opinion leaders, comunicatori; 

• Professionisti e Volontari del Terzo Settore; 

• Laureati che vogliono facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. 



TEMATICHE E DATE DEL CORSO  

NEUROLEADERSHIP (04.05.19) 

• Leadership e potenziale umano 

• Leader Vs Manager 

• Leadership accentrata e leadership diffusa 

• Leader coach: intelligenza emotiva 

FONDAMENTI DI NEUROSCIENZE (25.05.19) 

• Le intelligenze multiple 

• Elementi di Neurofisiologia 

• Reti neurali e leadership 

• Leadership ed analisi transazionale 

LEADERSHIP, INTERDISCIPLINARITA’ ED ETICA (15.06.19) 

• Unità del sapere Vs. iperspecializzazione 

• Elementi di Neuro-bioetica 

• Networking 

• Leadership umanistica 

TEORIA DELLA COMPLESSITÀ (13.07.19) 

• La natura complessa della realtà 

• Complessità e competenze del leader 

• Principi di fisica sociale e Big data 

• Virtù ed esercizio della leadership 

PSICOLOGIA DELLA LEADERSHIP (14.09.19) 

• Le strutture dell’Io-Psichico e i suoi cicli  

• Modelli di sviluppo della mente 

• I processi di apprendimento 

• L’Autoconoscenza e la leadership 

PROGRAMMAZIONE E RETI GLOBALI  (12.10.19) 

• Capitali relazionali 

• Emozioni, autocontrollo . . . e felicità 

• Comunicazione e consenso 

• Leadership e natura delle reti 

COMITATO SCIENTIFICO e FACULTY  

 Direttore del Corso: Vincenzo La Regina 

 Dir. del Comitato Scientifico: Alberto Carrara 

 Comitato Scientifico: Fabrizio Sprega, Benedetto Ippolito, José Lombo  

 Direttore della Faculty: Fabrizio Sprega 

 Faculty: Luigi Dieli, Benedetto Ippolito, Pierpaolo Grezzi, Mas-

simo Feroldi, Fabrizio Conti, Raffaele Longo, Rossella 
Pelagio. Roberto Carrara, Ugo Greatti, Paolo Pa-
scazi, Mauro Talucci 



STRUTTURA del CORSO 

Il corso si articola in 6 incontri, ciascuno di 8 ore, più la presentazione di un 
project work finale (2 ore), per un totale di 50 ore.  
Gli incontri avranno una cadenza mensile.   
Ogni incontro prevede delle lezioni frontali, laboratori, esercitazioni e testimo-
nianze dirette di leaders.  
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

ORARI  

Orario Attività Modalità didattica 

09 – 13 Didattica Lezione frontale con l’utilizzo di didattica attiva 

13 – 14 Pausa pranzo   

14 – 16 Laboratori Lavoro di gruppo sui temi inerenti al modulo 

16 – 18 Testimonianza Presentazione di una esperienza di leadership 

SEDE 

Il corso si svolgerà a Roma, in via del Corso 437 – 00186 Roma. 

MODALITA’ e QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per accedere al corso, è necessario inviare alla e-mail: formazione@innel.it la 
seguente documentazione: 

• MODULO DI ISCRIZIONE ad INNEL  che comprende anche l’iscrizione 
al corso di alta formazione (che è possibile scaricare dal sito 
www.innel.it); 

• CV; 

• COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’; 

• RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 
490,00. 

I dati saranno trattati riservatamente ai soli fini della gestione dell’iscrizione. 
 
il versamento della quota può essere effettuato per intero o con in due solu-
zioni (245 euro al momento dell’iscrizione e 245 entro il IV incontro). I versa-
menti vanno effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
Intestatario: INNEL – Istituto Nazionale di Neuro Leadership 
IBAN:  IT64 B030 6905 0201 0000 0060  460 
Causale: Iscrizione INNEL Corso di alta formazione 2019 
L’INNEL mette a disposizione 5 borse di studio per laureati meritevoli. 

SEGRETERIA DIDATTICA 

Dott.ssa MONIA MARIOTTI  
E-mail: formazione@innel.it   
Fisso 06 68805891 
Mobile 379 1662397 

http://www.innel.it
mailto:formazione@innel.it

