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Sviluppo organizzativo 

Il modello di riferimento del Consorzio  è  interdi-

sciplinare e integrato, tutti i contributi derivano 

dalle business science, dalla psicologia industria-

le, dalla psicologia del lavoro e delle organizza-

zioni, dalla  prassi di gestione e sviluppo delle 

risorse umane, dalle scienze della comunicazio-

ne, dalla sociologia e altre discipline che utilizza-

no una metodologia scientificamente fondata ed 

evidence-based  con interventi di Sviluppo orga-

nizzativo inteso come organization development 

(OD) . 

OD è un’area della consulenza  alle organizzazio-

ni che mira ad un aumento dell’efficacia organiz-

zativa e al cambiamento personale e organizzati-

vo attraverso interventi guidati dalla conoscenza 

della scienza sociale e del comportamento  in 

aree quali l’ambiente esterno, mission, strategia, 

leadership, cultura.  

L’obiettivo di un intervento organizzativo 

è il cambiamento.  

 



Ambiti di consulenza 

Azienda ridens: l’umorismo al servizio del benes-
sere e dei risultati 

Benessere organizzativo 

Business Coaching Psychology 

Come il cinema ci insegna a comunicare 

Comunicazione assertiva per leadership efficace 

Culture&tourism management 

Documenti e messaggi d’affari 

Empowerment neurocognitivo 

Gestire i conflitti e la complessità 

Digital education and technology  

Human Resource Assessment 

I testi di Shakespeare:modelli comunicativi 

Il vincitore è  … 

Imparare a prendere decisioni organizzative 

La risoluzione alternativa delle controversie:  

mediazione civile e commerciale 

Problem setting e creatività nelle organizzazioni 

Promuovere l’assertività 

Public speaking 

Security Manager 

Stress management 

Voice Charisma 

 

Costruzione di percorsi personalizzati 

Chi siamo 

Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fon-

dato dall’Università LUMSA di Roma e dal Con-

sorzio Fortune di Roma; successivamente ha sti-

pulato accordi ci collaborazione scientifica con 

l’Istituto di Psicologia e Psichiatria dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il Dipartimen-

to di Neuroscienze dalla Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli e 

l’IRCCS – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma.  Il Consorzio ha l’obiettivo di realizzare 

una sinergia tra saperi accademici e competenze 

professionali attraverso la progettazione, imple-

mentazione e realizzazione di attività di ricerca 

scientifica, alta formazione e interventi e attività 

operative negli ambiti disciplinari della psicolo-

gia, neuropsicologia, psicoterapia e scienze orga-

nizzative e sociali e consulenza organizzativa. 

 

 

Il team  

Docenti universitari e manager del mondo azien-

dale, della consulenza e della comunicazione 

lavorano nell’ottica di una proposta formativa 

finalizzata a creare  un clima di positive relazioni 

umane e sociali, di salute psicofisica e di comuni-

cazione efficace all’interno delle aziende. 

 

 

Dalla ricerca all’aula 

La nostra proposta formativa si caratterizza per un 
approccio rigoroso, fortemente ancorato alla ricer-
ca scientifica e alle sue possibili applicazioni nel 
campo della vita organizzativa. 

Gli ambiti di intervento traducono sia la nostra 
mission che vuole lavorare sui processi e sui com-
portamenti organizzativi per accrescere i saperi e 
per sviluppare interessi, motivazione e coinvolgi-
mento delle presone sia la nostra vision finalizzata 
a creare valore nelle organizzazioni al fine di soste-
nere le sfide della globalizzazione e lo sviluppo del 
capitale umano. Infatti è proprio intorno alla nuo-
va dimensione umana che le imprese, soprattutto 
nell’attuale momento di crisi economica mondiale, 
stanno sperimentando nuovi modelli organizzativi 
poiché si è finalmente compreso che il lavoro non 
si sviluppa solo sulle norme e sulla corretta appli-
cazione  di regole generali perfettamente decodifi-
cabili, ma si intreccia anche con valori, emozioni, 
percezioni, intuizioni e atteggiamenti. 

 


