Paolo Legrenzi, si occupa di scienze cognitive ed
economia. È uno dei primi studiosi in Italia di finanza
comportamentale. Dopo aver studiato psicologia del
pensiero a Londra con Peter Wason e Philip Johnson-Laird
dal 1974 è diventato professore ordinario all’Università
di Trieste. Ha insegnato e fatto ricerca anche presso
importanti università estere quali Ginevra, Parigi XIII,
Provenza, Princeton, University College Londra.
Nel 2012 scrive ”I Soldi in Testa”, ciclo di lezioni settimanali
pubblicato sul sito www.swissglobal-am.it.
Tra i libri pubblicati ricordiamo “Perché gestiamo male i
nostri risparmi” (Il Mulino 2013) e “I soldi in testa” (Laterza).
A marzo 2015 è uscito un saggio sui temi della consulenza
finanziaria dal titolo “6 esercizi facili per allenare la mente”
edito da Raffaello Cortina Editore. Nel 2018 pubblica “La
Consulenza Finanziaria” edito da Il Mulino.
Riccardo Vicentini, “nasce” come Consulente Finanziario
nel 2007 proprio in Copernico Sim e ne diventa socio
a partire dal 2012. Opera nella provincia di Mantova,
ma anche in Toscana, Umbria e Lazio. Da alcuni anni
si occupa anche della selezione di giovani colleghi da
inserire all’interno della SIM.
Saverio Scelzo, nato nel 1956 in Friuli, sposato e padre di
tre figli.
Dopo aver conseguito il diploma in America e la laurea a
Trieste, ha svolto attività manageriali in Nord America per
una grande azienda friulana.
Dal 1984 intraprende l’attività di Consulente Finanziario
ricoprendo ruoli manageriali in importanti aziende del
settore.
Nel 1999 fonda Copernico Sim. Appassionato di lettura,
di montagna, del mare, nel 2015 ha concluso il giro del
mondo a tappe in barca a vela.
Ha contribuito a fondare Ulisse Biomed una startup
innovativa nel campo della detection del cancro alla
cervice dell’utero.
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MANTOVA
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PROGRAMMA:

RELATORI

Dalle ore 17.30
Registrazione partecipanti

Prof. Paolo Legrenzi
Professore Emerito di Psicologia
Università Ca’ Foscari di Venezia

Ore 18.00
Convegno
Riccardo Vicentini
Consulente Finanziario Copernico Sim S.p.A.

Ore 19.30
Question time

Alla fine del convegno verrà offerto
un aperitivo in loco.

Dott. Saverio Scelzo
Presidente e Amministratore Delegato
Copernico Sim S.p.A.
Cofondatore Ulisse Biomed

IL TACCHINO INDUTTIVISTA
C’era un tacchino, in un allevamento, al quale
veniva portato il cibo sempre alle 9 di mattina.
Il tacchino osservava dunque che qualsiasi
giorno della settimana, che vi fosse stato il sole
o il cattivo tempo, il cibo gli veniva portato
sempre alla stessa ora. Da queste osservazioni
ripetute e identiche in qualsiasi condizione
meteorologica e che erano comuni per tutti
i giorni della settimana, il tacchino formulò
la teoria seguente: “mi danno il cibo ogni
giorno alle 9 di mattina”. Tuttavia, alla Vigilia
di Natale, il tacchino constatò a sue spese il
venire meno di questa regola: venne ucciso e
servito a tavola.
(Russell – Popper)

Le chiediamo cortesemente, per motivi
organizzativi, di voler confermare la Sua gradita
presenza ai seguenti recapiti:
tel.: 0432 229835
e-mail: convegni@copernicosim.com
oppure
Cell.: 347 1297761
e-mail: vicentini.r@copernicosim.com

