
Applicazioni delle neuroscienze 
in ambito aziendale 

Casi 



Alcune domande … 
• Il tema della gestione della sicurezza e della protezione dei beni 

aziendali  è di enorme e concreta attualità e ben si adatta a  
promuovere riflessioni tecniche, giuridiche, 
economico/patrimoniali e … neuroscientifiche . Ma cosa hanno a 
che fare le neuroscienze nel territorio di altri ? 

• Controllare: come proteggere l’azienda, il suo patrimonio di 
conoscenze e  le informazioni di cui dispone, ... ? Qual è il ruolo 
dei “controllori” e quali sono le reali competenze  che servono ?  

• L’efficacia del controllo : sono efficaci le norme e le metodologie 
per la valutazione e il controllo dei rischi per prevenire reati e 
frodi di diverso genere ?  L’applicazione  congiunta di norme e 
sistemi di controllo (soprattutto tecnici ed informatici) può dare 
buoni frutti. Ma le frodi, i furti,  sono realmente diminuiti ? 

 



La risposta prevalente: siccome l’etica non la si può imporre alle 
persone ed è difficilmente controllabile, le organizzazioni, che 
devono tener conto dell’etica di molte persone, si sono strutturate 
(con la corporate governance, la compliance ) per rispondere 
pienamente ai bisogni di sicurezza dei propri  stakeholder (i clienti, i 
propri dipendenti, ecc…), shareholders e alla società in genere.  

 

L’impressione che si ricava in Italia è che l’applicazione in ambito 
aziendale dei dispositivi della legge (la 231/01) diventa seria solo a 
posteriori, quando si tratta di sanare danni dovuti a … mancanza di 
integrità, riservatezza … 

L’origine del rischio: da dove nasce il rischio per il patrimonio 
aziendale ? Nella persona o nell’organizzazione ? Oppure 
nell’incontro pratico tra organizzazione e persona ? ….

L’origine del rischio: da dove nasce il rischio per il patrimonio 
aziendale ? Nella persona o nell’organizzazione ? Oppure 
nell’incontro pratico tra organizzazione e persona ? …. 



L’etica e le persone 

• Il livello etico delle persone può produrre comportamenti 
virtuosi o controproducenti.  Ma non c’è determinismo.  

• La promozione delle aziende di valori collegati alla trasparenza 
permette la propagazione di una cultura dell’integrità e della 
reciprocità. In questi casi il senso morale dei dipendenti 
potrebbe alzarsi e anche le scelte dei singoli potrebbero divenire 
più discrete,  equilibrate e conformi alle regole.  

• Il Risk Assessment può servire a circoscrivere le aree aziendali a 
rischio, a verificare comportamenti non trasparenti, ecc … 
Nessuno comunque può escludere che le singole persone 
possano mettere in atto comportamenti controproducenti, in 
diverse aree … 



Anche i controllori devono essere etici  

Strumenti di controllo sempre più sofisticati permettono di 
monitorare e acquisire dati, anche a distanza, sull’attività 
lavorativa delle persone: computer, telefoni cellulari, ma 
anche badge e le futuristiche tecnologie biometriche (quali 
le impronte digitali, l’analisi della conformazione della 
mano, l’impronta dell’iride che crittografati sono associati ai 
dati anagrafici dei soggetti a cui appartengono) o RFID 
(identificazione tramite radiofrequenza), per citarne alcuni.  

 

• Nell’effettuare i controlli sono rispettati i criteri di 
pertinenza, necessità ed essenzialità? 
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C’ un problema di eticità nell’ambito della 
Domanda/Offerta di lavoro ? 

• Per chi cerca lavoro diventa sempre più difficile mostrare che le 
proprie caratteristiche sono quelle veramente ricercate. Tutti, 
oramai, scrivono di aver ottenuto importanti successi lavorativi, di 
lavorare bene in team, di non aver avuto conflitti, ecc…. 
rendendo così poco distinguibile un CV da un altro.  Le 
informazioni riportate nei CV, oltre ai titoli di studio e ai saperi 
formali (facilmente controllabili),  sono solitamente 
standardizzate, simili e poco distintive.  

 
• Per chi offre lavoro (per le imprese, per le agenzie di selezione):  

risulta problematico distinguere fra i profili acquisiti quelli che 
riportano informazioni vere (oltre che distintive) da quelli che 
riportano informazioni deliberatamente false.  
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• Per chi decide di cambiare lavoro  e si affida a società di selezione 
o di Excutive Search,  è solitamente utile apparire persona 
insoddisfatta dell’ attuale lavoro. Ma questa informazione è 
incontrollabile. Quanto il candidato realmente desidera cambiare 
lavoro ? Quanto invece vuole sapere il proprio reale valore di 
mercato ? Le informazioni fornite, se volutamente false, 
ingannano il recruiter , facendogli perdere tempo e denaro. 
 

• Per le aziende che desiderano trattenere i propri talenti sui quali 
hanno investito  è importante sapere se queste persone 
rimarranno veramente in azienda o se, invece, non stanno  già 
cercando altro lavoro (“sono finalmente diventato Quadro, ora mi 
posso rivendere al mercato”) … subito dopo una promozione ! 



ALCUNI CASI DI CV FALSI 
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http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_
dicembre_16/provincia-tar-licenzia-direttore-
agenzia-lavoro-1902554477960.shtml 
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TITOLI MAI CONSEGUITI ! 
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SI CONSIDERI TUTTO 
L’AMBITO DELLE 
PROFESSIONI 
ESERCITATE DA ABUSIVI, 
DEI TITOLI PER 
ACCEDERE A CONCORSI,  
 

http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/12_maggio_04/yahoo-scott-thompson_3e1c52ac-95f6-11e1-b2cf-0f42ed87ec02.shtml


        Categoria CV            Categoria Candidato 

ELEMENTI DEL CV  
DA VERIFICARE 

ELEMENTI DI CUI 
SI E’ CERTI: Nome, 

Cognome, …. 



Mentre gli aspetti 
organizzativi e 
tecnologici possono 
essere studiati al fine 
di prevenire rischi 
patrimoniali gli aspetti 
che riguardano 
l’affidabilità umana 
sono più difficili da 
analizzare e 
comprendere.  

Le persone che operano in azienda 
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Le basi scientifiche 
Gli studi condotti dal Prof. Giuseppe Sartori dell’Università di Padova 
hanno permesso la messa a punto di uno strumento in grado di 
identificare le informazioni falsificate con un alto livello di 
accuratezza. Il metodo è passato al vaglio di importanti riviste 
scientifiche internazionali (pubblicazioni a seguito di peer reviewed) 
 
 
 
 
 
 
 
La scoperta ha avuto notevole eco nei media.  



La rassegna stampa: la notizia 



Le ultime applicazioni in campo 
giudiziario 



Alcuni video andati in Tv … 

http://la1.rsi.ch/_dossiers/player.cfm?uuid=358d2b00-12b2-4066-ad3f-bdb36ed98148
http://www.youtube.com/watch?v=2Pg6NHmWgWQ


Le tematiche ricorrenti affrontate 

TEMA 1 : FRODI NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE 
• Cambiare etichette che 

espongono i costi 
• Mettere la merce in vendita in 

confezioni diverse e meno 
costose 

• Manipolare ricevute per 
incassare premi, per cambiare 
prodotti usati con nuovi, ecc.. 

• Far risultare un valore di 
vendita inferiore rispetto a 
quella effettiva 

• Vendere merce sottratta 
all’azienda come propria  
 
 

TEMA 2: REATI VARI 
 
• Prendere soldi in prestito 

dall’azienda senza 
autorizzazione e poi restituirli 

• Furti al patrimonio aziendale  
• Utilizzare strumentalmente la 

malattia per fare dell’altro 
• Pagare fatture non dovute 

senza informare la proprietà 
 
 



TEMA 3: REATI AMBITO 
RICERCA E INNOVAZIONE 

 

•  “Ho condiviso informazioni 
riservate dell’azienda con 
persone non autorizzate” 

• “Ho copiato file relativi alle 
ricerche dell’azienda” 

• “Ho venduto informazioni 
riservate sui Progetti 
dell’azienda” 

• “Ho rivelato i nostri piani di 
sviluppo aziendali alla 
concorrenza” 

 

 

TEMA 4: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E 
STATUTO DEI LAVORATORI 
 

• “ Ho monitorato la posta elettronica 
dei dipendenti per capire se c’è un calo 
di produttività” 

• “Ho abusato della mia posizione per 
sapere cosa pensano i dipendenti”  

• “Ho controllato sistematicamente di 
file cronologici (log file) di internet dei 
dipendenti” 

• “Mantengo informazioni riservate sui 
dipendenti senza la necessaria 
autorizzazione” 

• “Ho controllato le telefonate dei 
dipendenti per identificarne il 
contenuto” 

 



TEMA 5: FURTO DI DATI 
AZIENDALI SENSIBILI  

 
•  Vendere file aziendali con 

informazioni riservate sulle 
persone 

 

• Mostrare ad altri come 
forzare il sistema della privacy 
senza conseguenze 

 

• Sapere che i dati aziendali 
sulle persone sono utilizzati 
scorrettamente 

 

• Ogni tematica evidenziata può 
dare origine ad un’indagine soft, 
interna all’organizzazione, per 
capire se le funzioni aziendali 
responsabili del mantenimento di 
file e altre informazioni riservate 
si comportano coerentemente 
all’incarico ricevuto. 

• Casi specifici di reati o furti sono 
oggetto di indagine tramite 
questionari come i seguenti   



Soft investigation …. Validare i racconti con 
Memory View. Caso di merce rubata e restituita 

Conoscenza del furto 
(colpevolezza) 

“ il giorno 12 sapevo del furto 
di x ed ho chiuso un occhio “ 

“il giorno 12 ho visto sottrarre 
x  senza intervenire” 

“conosco chi ha rubato x” 

“ho telefonato ad …. per 
restituire x “ 

…….. 

 

 

Ignoranza del furto 
(innocenza) 
“ignoravo che il giorno 12 si 
dovesse rubare x” 
“la merce  x …è stata sottratta 
senza la mia collaborazione” 
“ignoro chi ha rubato x il giorno 
12  ” 
“la restituzione di x è stata fatta 
da persone che ignoro” 
……. 
 
 

 



Soft Investigation …. Uso improprio del 
computer/internet 

• Ho scaricato file da 
internet  

• Ho scaricato musica da 
internet 

• Ho scaricato film da 
internet 

• Ho scaricato materiale 
pornografico da internet 

• Ho utilizzato il 
collegamento internet per 
motivi sessuali 

…….. 

 
 

• Ho utilizzato Internet nei 
limiti delle norme 

• L’azienda era informata 
dell’uso fatto di Internet 

……. 
 
 

 



LA PROVA AL COMPUTER 
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I QUESTIONARI VENGONO COSTRUITI AD 
HOC. 
LE PERSONE POSSONO ESSERE 
FACILMENTE ADDESTRATE AD UTILIZZARE 
DUE TASTI DELLA TASTIERA DEL 
COMPUTER PER RISPONDERE. 

I QUESTIONARI POSSONO ESSERE 
TRADOTTI NELLA LINGUA DESIDERATA. 
I TEMPI PER CONOSCERE LA VERITA’ 
CIRCA L’INFORMAZIONE RICERCATA 
SONO PARI A 12-15 MINUTI X 
INFORMAZIONE. 
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I questionari con Memory View 

Lo strumento utilizzato è stato verificato anche in ambito 
giudiziario (caso Cogne) e variato per le specifiche esigenze in 
ambito HR.  



L’applicazione Soddisfazione/Insoddisfazione al 
lavoro o alla posizione 



LA PUBBLICAZIONE DEL PROF. SARTORI SU COME 
INDIVIDUARE I SIMULATORI DA COLPO DI FRUSTA E’ DEL 

2003… 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394003002337


2012…. Falsi colpi di frusta …. 
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Luca Sammicheli e Giuseppe Sartori “NEUROSCIENZE E PROCESSO PENALE” 



Contatti: 

• Dott. Demetrio Macheda. Tel. 3356050169 
 demetrio.macheda@operamentis.com 

 
• Il sistema Memory View è stato realizzato con la concessione del 

proprietario del brevetto: Giuseppe Sartori  Professor of Cognitive 
Neuroscience, University of Padua. 

  
office: +39 049 8276608 
mobile:+39 3482301072 

 giuseppe.sartori@unipd.it 
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