
COMUNICAZIONE PERSUASIVA
STRUMENTI DI NEUROSCIENZE 

PER COMUNICARE EFFICACEMENTE



IL CORSO E' PENSATO 

PER TE
●  MANAGER D'AZIENDA
o titolare d'impresa
interessatI a formarti nel
neuromarketing predittivo 
e ad applicarne i principi all’interno
della tua quotidianità operativa 

●  PROFESSIONISTA FREELANCE
 interessato/a ad acquisire
competenze e a farti trovare pronto
di fronte alle sfide di oggi e di
domani

●AGENZIE DI COMUNICAZIONE
interessate a ideare strategie
comunicative efficaci e contenuti
altamente persuasivi per i tuoi clienti

● STUDENTE di comunicazione e
marketing consapevole di quanto la
conoscenza dei processi cognitivi ed
emozionali delle persone sia
indispensabile per la tua carriera
formativa e in futuro professionale



VINCE IL CLIENTE                    
che gode i benefici del
prodotto/servizio acquistato
 e abbraccia la vision di nuovi brand.

VINCE L'AZIENDA
Che conquista la fiducia delle
persone indicando ad esse un
percorso di relazione comune.

VINCE IL MARKETING
che vede le sue strategie trasformarsi
in un risultato efficace e desiderato.

COMUNICAZIONE PERSUASIVA
 

 LA PERSUASIONE E' UNA VITTORIA CONDIVISA... 
è UN 

WIN-WIN
 

AINEM (ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROMARKETING)  HA IDEATO IL
CORSO COMUNICAZIONE PERSUASIVA PER TRASMETTERE AD AZIENDE
E PROFESSIONISTI STRUMENTI E TECNICHE DA APPLICARE
CONCRETAMENTE ALLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DEL BUSINESS



ainem.formazione@gmail.com

 Attestato di partecipazione 
 Materiali didattici 
 Presentazioni video del corso.

RICONOSCIMENTI
I partecipanti riceveranno:

IL CORSO 

Venerdì 21 Aprile
ORARIO 15.00 - 21.00 

VALIDA FINO AL 15 APRILE

S P E C I A L E  P A S Q U A

 SOLO PER TE ULTERIORE
SCONTO CON IL CODICE

€127 €197anzichè

PROSSIMA DATA

PER ISCRIVERTI CONTATTACI AD

Il corso sarà svolto 
ONLINE CON DIRETTA LIVE
ISCRIZIONI LIMITATE solo a 15 ISCRITTI 

mailto:info@ainem.it
mailto:info@ainem.it


LA DIDATTICA
  

O R E  1 5 : 0 0  -  2 1 : 0 0

Basi neuroscientifiche della persuasione
Persuasione vs manipolazione
Long Persuasion & Short Persuasion:

5 ingredienti per persuadere il cervello e la mente
7 fattori che influenzano la persuasione secondo Tali Sharot

i due meccanismi complementari che rendono efficace LA TUA COMUNICAZIONE
 Neuro-posizionamento, ovvero come favorire la ritenzione mnemonica della nostra
comunicazione
 Domande da porsi e da porre al cliente per individuare il concept strategico
 Imparare dai giganti: come i grandi brand applicano la comunicazione persuasiva e
come assimilare le loro strategie
Fluidità cognitiva e mera esposizione: perché sono importanti, come ricrearle in
termini pratici e come renderle parte integrante della nostra strategia comunicativa

NEUROSCIENZE E  PERSUASIONE

      2 processi cognitivi di elaborazione della persuasione

 LE LEVE PER PERSUADERE

LONG  & SHORT PERSUASION

L I V E  S T R E A M I N G          



LA DIDATTICA

Storytelling persuasivo
Metafore 
Framing

10 Bias cognitivi che possono favorire (o sfavorire)
l’efficacia della nostra comunicazione
Esempi pratici e risultati della loro applicazione su
campagne Facebook Ads e Instagram Ads
L’ottavo principio di persuasione: in cosa consiste, perché
può rivoluzionare la vostra comunicazione e come
applicarlo alle strategie di qualsiasi brand

NEUROSCIENZE E  PERSUASIONE
I neurotrasmettitori della persuasione
Emozioni e persuasione
Neuromarketing e persuasione

 COMUNICAZIONE PERSUASIOVA:
 3 STRUMENTI FA CONOSCERE E APPLICARE

 BIAS COGNITIVI PER LA NOSTRA SHORT PERSUASION



ha iniziato a fare le prime ricerche di
Neuromarketing in Italia e nel mondo nel
2002, ed è considerato uno dei pionieri del
Neuromarketing, realizzando fino ad oggi oltre
500 ricerche per clienti in Italia e all’estero. Co-
fondatore e direttore scientifico di AINEM,
insegna Neuromarketing per il Design al
Politecnico di Milano, e Direttore Scientifico
del corso   di Alta Formazione in
Neuromanagement dello IUSTO di Torino. È
visiting professor in università italiane ed
estere. È autore di libri considerati pietre
miliari della materia come: Marketing
emozionale e neuroscienze (Egea),
Neuromarketing (Egea), Neuromarketing nel
negozio (Le Bussole –
Confcommercio),Neuromarketing nei servizi
(Le Bussole - Confcommercio). 
Co-autore del Manuale di Neuromarketing
(Hoepli, 2021) Scrive su riviste italiane ed estere.

È co-fondatrice e presidente di AINEM.
 Insegna Neuromarketing allo IUSTO di Torino; 
è visiting professor al Master di Neuromarketing
dello UAB di Barcellona e presso università
italiane.  E' dal 2003 tra i massimi esperti di
comunicazione, marketing ed eventi
emozionali. Esperta di Neuromarketing dal 2010.
Ha scritto:  Il Manuale di Neuromarketing (Hoepli) 
Macro e Micro Eventi per l’autopromozione
(Mariotti);Neuromarketing nel negozio (Le
Bussole – Confcommercio), Neuromarketing nei
servizi (Le Bussole - Confcommercio), e diversi
contributi in libri sul tema.
Scrive su testate italiane ed estere quali Harvard
Business Review (HBR) e  Applied Marketing
Analytics. 
È keynote speaker in convegni in Italia e all’estero. 

CATERINA GAROFALO
FRANCESCO GALLUCCI
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Consulente, formatore, direttore marketing
di Wezed, web agency attiva dal 2013 e
specializzata nella realizzazione di strategie
digitali e marketing integrato ed AINEM
Ambassador.   Muove i primi passi sul web
come redattore di testate giornalistiche
online, per poi verticalizzarsi nel tempo sulla
comunicazione digitale. Studioso e
appassionato di economia
comportamentale, scienze cognitive
applicate al marketing e più in generale dei
meravigliosi meccanismi che guidano il
pensiero umano, oggi affianca le aziende
nella trasmissione del proprio valore sul web.

VALERIO DIENI PER ISCRIVERTI
CONTATTACI 

 

ainem.formazione@gmail.com


