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FORMA CAMERA 
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

organizza  un  corso di   
  

PSICOLOGIA ECONOMICA 
 

L’iniziativa 
Il contesto in cui l’impresa opera non è sempre e perfettamente conosciuto nelle sue manifestazioni, ed 
è soggetto a un’accentuata variabilità che influenza le previsioni sulla domanda, i prezzi di 
approvvigionamento, i livelli di produzione e, in definitiva, i ricavi destinati al reintegro monetario degli 
investimenti. La sopravvivenza dell’impresa si colloca, pertanto, in un contesto dinamico e aleatorio in 
cui essa è chiamata a comportamenti di continuo adeguamento e finanche di anticipazione e sfruttamento 
opportunistico del cambiamento. 
FORMA CAMERA– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione 
Imprenditoriale, organizza un corso di formazione   di tre giornate sulla   Psicologia Economica al fine 
di fornire ai partecipanti le conoscenze per poter affrontare il mondo delle organizzazioni e  del lavoro 
con un’attenzione particolare rivolta agli aspetti psicologici contestualizzati nel mondo economico 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto ad imprenditori ed aspiranti imprenditori, management, risorse umane. 
 
Programma e calendario 
Modulo I – 11 Ottobre   2016: Incertezza ambientale e sopravvivenza dell’impresa 
Modulo II – 19 Ottobre 2016: L’impresa nella visione sistemica 
Modulo III –25  Ottobre  2016: Analisi del comportamento del consumatore 
 
Gli incontri della durata di 4 ore l’uno, si svolgeranno presso FORMA CAMERA,   Via Capitan 
Bavastro 116 – Roma,   dalle  15.00 alle 19.00. 
 
Docenti 
Prof. Giovanni Crea  - Dipartimento di Scienze Umane – Università Europea di Roma Corso di 
laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche  
 
Attestato finale 
Attestato di frequenza 
 
Quota di partecipazione 
La partecipazione è libera e non comporta costi per i partecipanti 
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