
Quanto sarebbero diverse le decisioni critiche se ne 
conoscessimo gli effetti a 10 o 20 anni? 

o più semplicemente a 2, 3 o 5 anni? 

Quanto sarebbero diverse le reazioni degli interessati, clienti, 
lavoratori, colleghi, concorrenti se potessimo mostrare come è 

maturata una decisione?

Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo migliorare la 
nostra consapevolezza e capacità di reagire a effetti imprevisti o 

indesiderati delle nostre scelte, usando la cognizione del futuro e 
la capacità di progettare la prospettiva delle nostre azioni e 

decisioni.

U-Future Enterprise raggruppa due Master Class 
realizzate in esclusiva per una singola organizzazione: il  
modo migliore e più rapido per  conoscere gli strumenti 
da utilizzare per progettare il futuro.

Ai workshop disegnati su misura sulla base di una 
metodologia strutturata, partecipano esclusivamente i 
decisori interni del cliente che propone il proprio caso di 
studio in modo da poter trarre il massimo vantaggio.

➔ 4 workshop online di 4 ore ciascuno guidati da 
esperti di Prospective Action Design

➔ Help-desk e tutor su sistemi Miro e Zoom
➔ Documentazione progettata per essere utilizzata 

anche in altre realtà operative d'azienda
➔ Calendari concordati con il con il cliente
➔ Studio di casi applicativi ricavati dall’analisi del 

cliente



Le Master Class di uFuture-Enterprise sono 
integrate e fruite in successione:

«Scenari» - in cui si impara ad analizzare e 
conoscere il proprio sistema o il processo 
d'impresa in una maniera nuova. A partire dalla 
prospettiva voluta, si capirà come scoprire 
caratteristiche sensibili e si svilupperanno gli 
scenari in cui si può trovare il sistema per effetto delle 
sollecitazioni che riceve.

«Decisioni» - in cui si impara a decidere quali sono 
le leve su cui agire per realizzare la propria 
prospettiva, a proiettarne gli effetti sul sistema e a 
comparare gli effetti per organizzare le decisioni in 
strategie e piani di azione percorribili.

Le Master Class uFuture sono un servizio di

Per saperne di più visita il sito
https://ufuture.eu/
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