
Master in Psicologia del Consumatore:  
Metodi, Tecniche e Approcci per analizzare gli Small Data 
 

Descrizione 
Un percorso utile alla formazione nell’ambito delle ricerche di mercato qualitative, degli Small e 
Deep Data. 
Il Master consentirà di acquisire metodi, tecniche e approcci utili per analizzare il Sé reale del 
consumatore, la parte che sfugge ad un’analisi solo quantitativa, effettuata attraverso i Big Data. 
 
Allo scopo di rendere il percorso formativo personalizzato ed in linea con le aspettative e gli 
obiettivi dei singoli partecipanti, prima di partecipare al Master, gli iscritti saranno coinvolti in un 
esercizio preparatorio. 
 
Tra un modulo e l’altro si richiede di esercitarsi sull’argomento trattato per poterlo riprendere al 
modulo seguente e procedere con gli insegnamenti successivi. 
Durante ogni modulo è prevista un’esercitazione individuale e/o di gruppo per consolidare gli 
apprendimenti teorici appresi. 
L’ultimo modulo, conclusivo, ripercorrerà tutti gli apprendimenti dei precedenti moduli con 
un’esercitazione finale. 
 
Si forniranno esempi e case history presi dai seguenti settori: largo consumo, food, lusso, moda, 
arredamento, abbigliamento, prodotti per la pulizia e per la cura della persona, servizi finanziari e 
assicurativi, automotive, tecnologia, comunicazione e pharma. 
 

Destinatari 
Psicologi, laureati e laureandi in Psicologia, Sociologia, Scienze Sociali, Scienze Politiche, Statistica, 
Economia, Product e Marketing Manager, Ricercatori Qualitativi e Quantitativi  
 

Contenuti didattici 
Il partecipante al Master apprenderà metodi, tecniche ed approcci che gli consentiranno di: 

1. Comprendere le richieste e gli obiettivi dell’azienda per poter impostare una ricerca di 
mercato sul consumatore, individuare il campione da intervistare e scegliere la 
metodologia di ricerca più adatta per rispondere agli obiettivi. Saranno spiegati i principali 
obiettivi a cui un’azienda deve trovare una risposta attraverso la ricerca qualitativa (es. 
immagine del prodotto/marca, brand awareness, comunicazione, sviluppo nuovi prodotti, 
extention line, il comportamento della forza vendita, ecc.) 

2. Impostare la fase del reperimento degli intervistati apprendendo gli approcci attualmente 
utilizzati ed anche quelli più innovativi, per selezionare i migliori intervistati per un’indagine 
qualitativa e per individuare le prime ipotesi su cui indagare durante il progetto di ricerca 

3. Preparare la traccia per la discussione di gruppo, per l’intervista personale in profondità, 
per l’indagine etnografica online o offline e per altre metodologie di ricerca come il 
Mystery Shopping (qualitativo), le interviste accompagnate sul punto vendita, ecc. 

4. Interagire con i diversi tipi di target (ad esempio: bambini, adolescenti, adulti, anziani, 
impiegati, top manager, ecc.) utilizzando l’approccio verbale, para-verbale e non verbale 
appropriati. Si apprenderanno le regole di una interazione empatica attraverso l’ascolto 
attivo, le domande di qualità, i rilanci, ecc. durante la conduzione di un gruppo e l’intervista 
in profondità 



5. Utilizzare varie tecniche psicologiche per coinvolgere i partecipanti al gruppo o alle 
interviste, esempio: tecniche di ice-breaking, associazioni spontanee, laddering, test 
proiettivi di vario tipo, role-playing, story telling, collage, tecniche per sviluppare la 
creatività, brainstorming, Lego Serious Play e Design Thinking, ecc. 

6. Apprendere le basi del Neuro-Marketing: i nuovi strumenti per la rilevazione dei 
comportamenti dei consumatori: eye-tracking, GSR (galvanic skin response), emotion 
recognition e l’importanza dei processi irrazionali e inconsapevoli che queste metodologie 
consentono di comprendere. 

7. Conoscere i vantaggi e le peculiarità della Digital Research e del Web Listening: 
monitoraggio delle opinioni e delle conversazioni presenti in rete (forum, blog, siti, 
community, social network), analisi delle tematiche e del sentiment online, tecniche di 
analisi: l’NPS online, la sentiment map e l’engagement map; le content strategy sui social 
network 

8. Analizzare i risultati ed estrapolare le informazioni da approfondire anche a livello 
psicologico e preparazione di una presentazione in grado di valorizzare i risultati ottenuti 
attraverso regole/suggerimenti da seguire per renderla d’impatto e coinvolgente 

9. Simulare un progetto di ricerca dall’analisi delle esigenze dell’azienda alla presentazione 
dei risultati, con la spiegazione delle metodologie più adatte, il campione da intervistare e 
la modalità di analisi dei risultati. 

 

Docenti 
 Giulia Fabrizi – Psicologa Sociale e del Lavoro, fondatrice di Almar Quality Research, 

Istituto di Ricerche di Mercato Qualitative, Rappresentante per l’Italia di Esomar 
(Associazione mondiale per le ricerche di mercato, sondaggi di opinioni, ricerche sociali e 
data analytics). Da più di 20 anni si occupa di ricerche di mercato qualitative e conduce 
progetti per piccole medie imprese e per multinazionali, a livello nazionale ed 
internazionale. 

 Cristina Contini – Psicologa Sociale e del Lavoro, ricercatrice qualitativa da 17 anni, esperta 
di focus group e brainstorming creativi. Attualmente sta sviluppando nuovi tool 
metodologici e si sta specializzando in Design Thinking 

 Bianca Marinoni – Consulente aziendale con esperienza in qualità di Marketing Manager in 
aziende multinazionali consumer-oriented nei settori: servizi, food, pharma e cura della 
persona, Ethics Officer iscritta ad Assoetica 

 Rocco Crimeni – Laureato in Economia Aziendale & Marketing Management all’Università 
Bocconi. Si occupa di progetti legati al monitoraggio dei principali Social Media e del web in 
generale attraverso strumenti di Social Listening e Analytics. La sua attività gli ha permesso 
di acquisire esperienza in diversi settori: insurance, finance, telecomunicazioni, moda, 
farmaceutico, beni di largo consumo (FMCG) 

 Raffaella Calligher – – Laurea in Psicologa, Esperta in Neuromarketing - con particolare 
focus sulla tecnologia eye tracking - da più di 10 anni si occupa di ricerche di mercato e test 
di usabilità.  

 

Sede 
Forma Mentis, Viale Brenta 29, Milano 
 

Date e orari 
1. Sabato 12 Ottobre 2019  
2. Sabato 9 Novembre 2019 



3. Sabato 14 Dicembre 2019 
4. Sabato 11 Gennaio 2020 
5. Sabato 8 Febbraio 2020 
6. Sabato 4 Marzo 2020 
7. Sabato 11 Aprile 2020 
8. Sabato 9 Maggio 2020 
9. Sabato 13 Giugno 2020 

 
Ogni giornata durerà 7 ore: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 con pranzo libero. 
 

Costi e agevolazioni 
Il costo dell’intero Master di 63 ore è di € 1.550 + IVA 
Il Master si attiverà solo al raggiungimento di un minimo di 15 iscritti. 
Per le pre-iscrizioni, entro 19 Luglio 2019:  

 pagamento in un’unica rata anticipata sconto del 25%: € 1.162,50 + IVA 

 pagamento rateizzato (€ 500 di versamento anticipato) sconto del 10%: € 1.395 + IVA* 
Per iscrizioni oltre il 19 Luglio:  

 pagamento in un’unica rata anticipata sconto del 5%: € 1.472,50 +IVA 

 pagamento rateizzato sconto del 10%: € 1.324,95 + IVA* 
Agli iscritti all’OPL sconto del 30%: € 1.085,00 + IVA 
Nel caso di più iscritti della stessa Azienda/Istituto si applicheranno ulteriori sconti. 
 
*Il pagamento rateale sarà così corrisposto:  

 1° rata all’iscrizione: 40% 

 2° rata al terzo modulo: 30% 

 3° rata al 5° modulo: 30% 
 

Per informazioni 
info@almarqr.com 
 

mailto:info@almarqr.com

