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ON DEMAND

ESPERTA NEL CAMPO 
DELLA PERSUASIONE E DEL 
DECISION MAKING

WOBI PRESENTA L’ESCLUSIVA 
MASTERCLASS SUL

LEADING 
CHANGE con 

ZOE CHANCE

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

Le strategie di leadership basate 
sulla persuasione e sull’influenza del 
comportamento

Come allineare strategicamente i 
team per il raggiungimento di un 
obiettivo comune

Le tecniche necessarie per guidare 
un’azienda in maniera efficace 



Docente e ricercatrice presso la Yale School of Management 
da più di un decennio, Zoe Chance è esperta in persuasione 
e sviluppo di strategie finalizzate alla creazione di un impatto 
positivo sul mondo attraverso l’influenza interpersonale. 
 
Chance ha conseguito un dottorato di ricerca in Marketing 
presso la Harvard Business School ed attualmente 
insegna il corso più popolare alla Yale School of 
Management, basato sul suo bestseller internazionale 
Influence Is Your Superpower: The Science of Winning 
Hearts, Sparking Change and Making Good Things 
Happen (2022). In quest’ultimo, grazie alle sue ricerche in 
neuroscienze, psicologia ed economia comportamentale, 
Chance spiega come trasformare la vita delle persone 
e delle organizzazioni per rendere il mondo un posto 
migliore attraverso l’impatto che abbiamo sugli altri. 
 
Il suo focus sull’economia del comportamento è alla 
base delle politiche alimentari di Google. Prima di iniziare 
a lavorare come docente, ha gestito un segmento 
da 200 milioni di dollari del brand Barbie in Mattel. 
Le sue ricerche sono state pubblicate su prestigiose riviste 
e giornali come The New York Times, BBC e The Economist. 

ZOE CHANCE
Esperta nel campo della persuasione e del decision 
making

Zoe Chance

È più importante di come cerchiamo di influenzarli, quando 
o dove. 



LA MADRE DI TUTTI I FRAINTENDIMENTI

4 1,5SESSIONI ORE MASTERCLASSDIGITALE

LA MAGIA SCONVOLGENTE DI UN FRAME

La scienza fondamentale: una prospettiva dell’economia 
comportamentale

Perché potrebbe non essere necessario far cambiare idea alle 
persone

Rivelare la maggiore influenza sul comportamento

Perché il “”framing”” è la strategia di persuasione più importante di 
ogni leader

I tre frame più potenti

La domanda magica: cosa dovrebbe succedere?

SESSIONI

45 minSESSIONE 1

45 minSESSIONE 2



LA RESISTENZA ALLA MANIPOLAZIONE (IL 
BAMBINO INTERIORE DI DUE ANNI)

CARISMA COME ABILITÀ DI LEADERSHIP

Il problema dei boss cattivi (che probabilmente ti include)

Gestire i confini: saper dire e ricevere un “no”

Il segreto dell’ascolto profondo, anche durante i conflitti

Perché il carisma non rappresenta chi siamo, ma cosa facciamo

La relazione tra il potere e il carisma

Semplici strategie per diventare più carismatici

4 1,5SESSIONI ORE MASTERCLASSDIGITALE

SESSIONI

45 minSESSIONE 3

45 minSESSIONE 4
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IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso al contenuto on demand per 
30 giorni 

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo e italiano

Contenuto: 3 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD



Visita wobi.com/it/wobi-pass/ per maggiori informazioni

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizzato da WOBI  |  wobipass@wobi.com

OFFERTA SPECIALE DI LANCIO

790USD 890USD

· Accesso illimitato alle Masterclass live di WOBI per 1 anno, con sessioni di Q&A con i 
nostri speaker

· Accesso illimitato al catalogo completo delle Masterclass con oltre 75 ore (e sempre 
più) di contenuti di management

· Benefit esclusivi per i membri, compreso l’accesso a una Masterclass aggiuntiva 
riservata ai membri WOBIPass e sconti su altri prodotti WOBI

Impara direttamente dai business leader più influenti al mondo

E molti altri!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT STRATEGY

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP

Accesso illimitato al miglior contenuto di business


