
Corso CDM 

Chess and Decision Making
Si tratta di un corso innovativo che riguarda i processi decisionali che 
abbiamo in ogni situazione che possiamo trovare nella vita.

Ognuno di noi prende continuamente decisioni, dal politico al manager, dal titolare 
di azienda al commerciante, dal genitore allo studente, che esse siano piccole o 
grandi scelte, condizionano non solo la nostra vita ma anche quella degli altri. 

Ma come si prendono le decisioni? Qualcuno ci ha mai allenato a farlo?
Perché una cosa così importante non ce l’hanno fatta studiare?

Questo problema se lo sono posti in molti in ogni parte del mondo con soluzioni di 
vario tipo; una delle soluzioni più interessanti, nata già vari decenni fa ma sviluppata 
dagli anni 2000 in poi in particolare in Asia (non solo Russia, ma anche Cina e India) e 
negli USA, è di farsi insegnare dagli istruttori di scacchi. 

Perché proprio dagli istruttori di scacchi?
Uno scacchista prende continuamente decisioni perchè deve scegliere  
quale mossa fare e, normalmente. cerca di prendere le decisioni nella maniera più 
consapevole e razionale possibile, cosa che raramente nella vita di tutti giorni 
viene fatta. 

L’istruttore spiega all’allievo come deve ragionare 
per poter fare le scelte corrette, analizza le sue partite, 
cerca di entrare nel suo processo decisionale per direzionarlo, 
nella maniera più opportuna, al raggiungimento del 
suo obbiettivo tramite un corretto “thinking system”.

Cosa fa quindi un istruttore di scacchi?



Perché una cosa imparata in teoria viene anche subito dimenticata, o diventa 
difficile ricordarla al momento opportuno, specialmente se siamo di fretta o 
magari sotto tensione. Questo metodo prevede, invece, l’applicazione costante, 
pratica e giocosa, ma in una precisa situazione di sfida con l’avversario in cui 
questo processo, ripetuto ed analizzato su se stessi, diventa parte di noi per 
poterlo applicare durante le nostre giornate.

Come si prendono quindi le decisioni corrette? 
Facendosi domande giuste in quella situazione. Noi  tutti ,  c i 

quali domande dobbiamo farci?
Con questo corso analizzeremo tramite esempi 
scacchistici, ma che potremo riportare nella nostra 
attività e nella nostra vita reale, il nostro processo 
decisionale personale e diverso per ciascuno di noi, 

pur se con dei punti condivisi.

facciamo domande quando siamo davanti ad un bivio ma...

Lo scopo non è standardizzare il pensiero ma che 
ognuno abbia l’occasione di analizzare se stesso tramite 
le domande che si fa o che non si fa per capirsi meglio 
e affrontare, da ora in poi, la vita con più consape-
volezza sul come fare davanti ad ogni dilemma in cui 
è necessaria una scelta.

Non importa se non sai giocare a scacchi, 
imparerai nel corso divertendoti e sfidando 
gli altri, ma sopratutto te stesso, rompendo 
certi istinti e schemi mentali per prendere 
decisioni consapevoli.

Perché tramite un gioco? Non è possibile spiegare solo il metodo?

Ora che sai che un gioco può darti una svolta, cosa aspetti?
Smetterai di lanciare una moneta e scegliere nella casualità o nell’istinto 
grazie ad un metodo guida con cui direzionare la tua vita.

Ti sei mai chiesto:

1)Qual’è il mio obbiettivo?
2)Cosa mi impedisce di raggiungerlo?

3)Cosa mi serve per poterlo raggiungere?



Contattaci!
Alfieri del Garda – chess Academy asd

Vuoi raggiungere qualcosa o
stai cercando di evitare qualcos’altro?

Puoi fare questo e molto altro ma adesso dovresti.. .

METTERTI IN GIOCO E PARTECIPARE AL CORSO CMD 
Chess and Decision Making

Il corso sarà tenuto dall’istruttore di scacchi Almici Daniele, certificato Fsi e 
Coni e presidente di Alfieri del Garda – chess Academy, un allenatore di  giovani 
agonisti che sta facendo crescere e migliorare in forza scacchistica e nella 
consapevolezza; i suoi allievi negli ultimi 4 anni sono stati 2 volte campioni 
italiani a squadre (CIS u16 e TSS) e per 2 volte vice-campioni.

Se ti senti pronto a giocare per comprenderti meglio, 

noi ti aspettiamo!
Vuoi informazioni su dove si svolge il corso o su come realizzarne uno presso 
il tuo comune o la tua associazione? Vuoi semplicemente saperne di più?

tel. 3476037785

alfieridelgarda@eir.net 
daniele.adg@eir.net


