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Come gli errori cognitivi e psicologici 
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comportamentale



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra 
i partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 21 mar

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 24 mar

lun 20 mar ven 24 margio 23 mar

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il corso analizza i temi della finanza aziendale in una prospettiva compor-
tamentale, un nuovo ambito di ricerca incentrato su come i manager e le 
imprese prendono le decisioni finanziarie e su come queste scelte potrebbero 
deviare da quelle previste dalla teoria finanziaria tradizionale.
Rispetto alla finanza tradizionale, che presuppone che i manager siano razio-
nali e prendano sempre decisioni ottimali, la finanza comportamentale affer-
ma che gli individui sono inclini a commettere errori psicologici e cognitivi.
Poiché i manager aziendali di solito prendono decisioni che hanno un impatto 
finanziario importante è importante conoscere e comprendere i fondamenti 
di tali errori.
Facendo leva sulle evidenze psicologiche e comportamentali riferite alla 
finanza aziendale e ai mercati finanziari, il corso consente a coloro che sono 
chiamati a prendere e valutare decisioni finanziarie di migliorare la qualità di 
queste ultime.
L’esposizione è accompagnata da casi pratici e da riferimenti alla realtà ope-
rativa. 

Cosa è la finanza comportamentale.
I principali bias decisionali.
Come i bias influenzano le decisioni finanziarie.
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