
NICOLA DE PISAPIA : Chief Scientific Officer di Neocogita

Co-fondatore e responsabile scientifico di Neocogita, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Cognizione e della 

Formazione dell’Università di Trento. Dopo un Master of Science in Philosophy of Mind and Cognitive Science presso la Carnegie Mellon 

University (USA), e dopo il dottorato di ricerca in Computational Neuroscience presso la University of Edinburgh (UK), ha svolto attività di 

ricerca e di docenza presso la Washington University in St. Louis (USA), e poi presso il Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) 

dell’Università di Trento. Pubblica studi in neuroscienze cognitive su attenzione, memoria di lavoro, funzioni esecutive, mindfulness, benessere 

e coscienza, utilizzando strumentazioni quali la risonanza magnetica e la stimolazione magnetica transcranica.

MARCO POGGI : Senior partner di Mida

Da anni lavoro per le aziende sia italiane che multinazionali, progettando e realizzando programmi di consulenza per lo sviluppo delle risorse 

umane, interventi di formazione ed empowerment, percorsi di executive coaching.

Il mio lavoro consiste nell’ aiutare le persone che lavorano nelle aziende di oggi, ad esprimere il meglio delle loro risorse, talenti, attitudini.

L’esigenza profonda dare risposte, attraverso il mio lavoro, ai bisogni reali e vitali delle persone, mi ha portato, nel corso degli anni, a fare 

costantemente ricerca e sperimentazione. Sono counselor in Analisi Transazionale e Master in Programmazione Neuro Linguistica.

Sono autore del romanzo di empowerment Lungo la linea del tempo (Guerini, 2007) e coautore di L’analisi Transazionale nella formazione degli 

adulti (Franco Angeli 2003).

Da alcuni anni coltivo un profondo interesse per le tradizioni di consapevolezza, pratico la meditazione Zen e sono Istruttore di programmi 

Mindfulness based certificato dall’Associazione Italiana Mindfulness.

ANTONIO LENGUA : Trader indipendente

Futures trader e analista di mercati finanziari, dal 1987 mi occupo di trading su derivati: dopo 14 anni di esperienza in importanti sale 

operative milanesi (tra cui dal 1991 al 2000 come market maker su BTP futures e responsabile desk future in Deutsche Bank-Milano), dal 2001 

opero come trader indipendente. I miei campi di ricerca spaziano dalle innovative tecniche operative sui volumi (oggetto del libro “Trattato di 

trading sui volumi”), allo studio delle dinamiche psicoemozionali applicate al trading (alle quali è dedicato il libro “Trading emozioni e 

decisioni”), all’operatività sui settori dello stoxx600 (spread e rotazioni settoriali), allo studio di trading system usando i più recenti strumenti di 

apprendimento statistico. Ho recentemente pubblicato, con altri traders, un libro “I consigli dei grandi trader” (ed. Hoepli). Da oltre 15 anni 

affianco ai mercati lo studio delle dinamiche emozionali nel trading e propongo ai traders italiani corsi basati su tecniche di consapevolezza e , 

prossimamente, su metodologie derivanti dai più recenti progressi delle neuroscienze.

La neuroscienza al servizio del trader

Una sessione di trading vista da un neuroscienziato: come funziona il nostro cervello e 

come potenziarlo usando nuovi strumenti di training cognitivo    
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