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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Dopo il successo dei “Third Millennium Colloquia” che ha visto, lo scorso dicembre, riuniti a 

Venezia, presso la Fondazione Cini, ben 10 premi Nobel dell’Economia, l’Istituto I.S.E.O. 

torna a proporre un incontro di studio nella nostra provincia. 

Venerdì 10 maggio, con inizio alle 17.30 presso l’Iseolago Hotel di Iseo, sarà ospite 

dell’Istituto presieduto dal premio Nobel prof. Franco Modigliani, uno dei più affermati 

“guru” del management a livello mondiale, il prof. Edward de Bono che terrà una conferenza 

dal titolo: “Il pensiero laterale. Come migliorare la creatività competitiva”. 

Nato a Malta, Rhodes Scholar, laureato in Psicologia e Medicina, Edward de Bono è  

universalmente riconosciuto come la principale autorità mondiale nel campo del pensiero 

creativo. 

E' l'ideatore del Pensiero Laterale, tecnica che sviluppa la creatività tramite l'utilizzo di 

tecniche sistematiche e deliberate. Il Pensiero Laterale è basato sulla comprensione che il 

cervello funziona come un sistema informativo "auto-organizzato". Nel 1969 questa teoria è 

stata descritta dal Prof. de Bono nel libro Il meccanismo della mente. Oggi, dopo più di 30 

anni, le sue idee sono alla base degli studi sul cervello umano. 

Edward de Bono ha scritto oltre 60 libri, molti dei quali sono stati tradotti in 34 lingue e ha 

tenuto lezioni presso prestigiose università, quali Oxford, Cambridge, London e Harvard. 

Ha realizzato 2 serie televisive: una in 10 puntate per la BBC di Londra intitolata "De Bono's 

Course in Thinking" e una in 13 puntate per la WDR tedesca chiamata "The Greatest 

Thinkers". 

Il prof. de Bono è consulente di Governi in tutto il mondo e di grandi società negli Stati Uniti, 

in Europa ed in Oriente. 

Ma l’attività di I.S.E.O non si ferma qui: un secondo incontro è fissato per la fine di maggio, 

con Michael J. Spendolini della University of California, inventore del benchmarking, uno 

tra i più noti ed apprezzati studiosi del management. 

E a fine di giugno sarà ospite dell’Istituto il prof. James Mirrlees, premio Nobel per 

l’Economia. Dopo una lunga carriera universitaria attualmente ha una cattedra in economia 

all’Università di Cambridge ed è Presidente dell’Associazione Europea degli Economisti.  

Ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia nel 1996 “per il fondamentale contributo alla 

teoria economica degli incentivi in condizioni di informazione asimmetrica”. 

La partecipazione agli incontri è ad invito.  

 

Per informazioni: iseo@katamail.com – Istituto I.S.E.O. - Tel 030.9868763 – Fax 

030.9896117 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                           


