
PENSIERO CRITICO EXECUTIVE 
 Basi filosofiche del ragionamento e argomentazione  

Formato: 9 moduli apprendimento individuale più sessioni d’aula 

Il pensiero critico è l'attenta applicazione della ragione nel determinare se una affermazione è 
vera. Ciò non ha a che fare con le affermazioni in sé, vere o no, ma sul modo in cui valutiamo le 
affermazioni. Dal momento che le nostre azioni di solito dipendono da quali pensieri o idee ab-
biamo accettato, se faremo la cosa migliore da fare dipende anche da quanto bene consideriamo 
questi pensieri e idee. Sviluppare la capacità di applicare il pensiero critico rende più brillanti. 
Attenzione, non più brillanti in qualche particolare campo specifico, più brillanti in generale. Le 
migliori organizzazioni di tutto il mondo dipendono dalla capacità di pensiero critico dei propri 
collaboratori al fine di sviluppare, produrre e distribuire i propri beni e servizi. Perché? Perché 
prendere decisioni nel mondo di oggi, un mondo di crescente pressione, incertezza, idee contra-
stanti e opinioni è una sfida che richiede capacità di adattamento. Comprende i metodi chiave 
del pensiero critico permette di affrontare i problemi reali, identificare i rischi e prendere deci-
sioni migliori. 
Questo corso fornisce gli strumenti necessari per sviluppare un pensiero critico, attingendo a 
diverse aree: filosofia e logica, ovviamente, ma anche psicologia cognitiva, economia compor-
tamentale, teoria delle probabilità. Studieremo il buon ragionamento deduttivo, causale e proba-
bilistico con un obiettivo del tutto pratico: sviluppare capacità di ragionamento efficaci con 
chiare applicazioni nella vita personale e professionale. 

Il corso PENSIERO CRITICO EXECUTIVE aiuta a raggiungere le competenze necessarie per: 
• determinare quali informazioni siano o non siano pertinenti; 
• distinguere tra le affermazioni razionali e quelle emotive; 
• individuare i nessi causali anche non evidenti e riconoscere la loro validità; 
• riconoscere i modi in cui le prove potrebbero essere limitate o fallaci; 
• individuare inganni e falle nelle argomentazioni; 
• riconoscere i difetti logici negli argomenti; 
• riconoscere le informazioni contraddittorie, inadeguate o ambigue; 
• costruire argomentazioni forti; 
• selezionare il set più forte di dati di supporto; 
• proporre altre opzioni e valutarle nella decisione; 
• articolare l'argomento e il contesto per tale argomento; 
• utilizzare correttamente e con precisione le prove per difendere l'argomento; 
• organizzare logicamente e in modo coeso l'argomento; 
• evitare elementi estranei nello sviluppo di un argomento.  

Il corso vedrà l’alternanza di lezioni frontali in aula, sessioni individuali ed è basato sul metodo 
del  flipped learning. Il flipped learning punta a far sì che il partecipante acquisisca le nozioni e 
le informazioni - utilizzando il materiale che gli viene inviato - in autonomia, con i tempi e i 
ritmi che gli sono più adatti. L’apprendimento è a moduli. Si accede al modulo successivo se si 
supera una verifica on line su quanto appreso relativamente allo modulo precedente. In aula ver-
ranno applicate le nozioni a casi reali, si faranno esercitazioni, si risolveranno i dubbi e le per-
plessità. Più attività pratica, concreta e meno slide di teoria: il tempo in aula viene interamente 
utilizzato alla applicazione e al perfezionamento delle competenze.  
Durante tutta la durata del corso i partecipanti avranno a disposizione una ‘hot line’ (una casella 
e-mail dedicata) a loro riservata per contattare il docente.  
Il programma prevede due sessioni d’aula brevi (2 ore ciascuna) intervallate dallo studio indivi-
duale e una sessione conclusiva di una intera giornata: la Giornata del Pensiero Critico. Tra 
una sessione e l’altra è previsto un coaching individuale (per telefono, skype o e-mail). Questa 
struttura fornisce la continuità e lo stimolo necessari per svolgere un lavoro filosofico profondo.  

Quota di partecipazione al corso, comprensivo del materiale di studio e supporto individuale, 
600,00 €. Il corso si svolge con un numero minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 20.
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PANORAMICA 
Adatto a: 
Tutti o ruoli aziendali, in par-
ticolare a chi ha la necessità di 
valutare le fonti di informa-
zione e la solidità dei diversi 
argomenti, propri e altrui: 
imprenditori, dirigenti, manager 
delle diverse funzioni; 
responsabili di reparto; 
ricercatori, product manager;  
venditori, tecnici commerciali, 
tecnici di assistenza; 
giornalisti, scrittori e redattori, 
copywriter, PR, social media 
manager; 
chiunque debba prendere deci-
sioni e comunicare efficacemen-
te in pubblico o privatamente. 

BENEFICI 

COME FUNZIONA 

CONDIZIONI 


