
corso di formazione

maggio - luglio 2014

organizzato da in collaborazione con

Di cosa si tratta?

Innovation Manager è il programma for-
mativo creato per supportare Top Ma-
nagement, Dirigenti e Imprenditori oggi 
impegnati nell'individuare, progettare e 
gestire processi d’innovazione a soste-
gno della competitività delle loro orga-
nizzazioni.

Il percorso rappresenta una concreta 
opportunità per migliorare la propria 
efficacia nell'attuazione di una strategia 
integrata per l’innovazione dentro e fuori 
dalla propria azienda.

Obiettivi del corso

Come è strutturato il corso

√ Saper interpretare il ruolo di manager in 
modo adeguato per la gestione di pro-
getti d’innovazione.

√ Migliorare la propria efficacia nell’utiliz-
zo di tecniche e strumenti per l’avvio, la 
diffusione e la gestione dei progetti d’in-
novazione.

√ Favorire l’attuazione di un piano perso-
nale di sviluppo manageriale.

√ Allineare comportamenti di colleghi e 
collaboratori nella gestione di progetti 
di innovazione.

A chi si rivolge?

La formazione d’aula sarà impostata in mo-
dalità interaziendale, in quanto il confronto 
e lo scambio di esperienze diventano parte 
indispensabile della didattica utilizzata. 
I temi affrontati sono:

1. Costruire una strategia per l’innovazione

QUANDO: mercoledì 7 maggio 2014 
dalle 14.00 alle 20.00 

DOCENTE: Maurizio Sarmenghi

� Le variabili strategico organizzative di 
cui dobbiamo tenere conto.

� La misurabilità dello stato dell’arte 
presente in azienda in materia di inno-
vazione.

� Le diverse tipologie di innovazione 
possibile.

2. Alla ricerca delle opportunità

QUANDO: mercoledì 21 maggio 2014 
dalle 14.00 alle 20.00

DOCENTE: Enrico Scaroni

� Dall’innovazione incrementale all’inno-
vazione sradicante.

�	Come leggere le tendenze evolutive dei 
mercati. “Le opportunità spesso sono 
molto vicine”.

3. Innovazione e Imprenditorialità

QUANDO:  mercoledì 4 giugno 2014 
dalle 14.00 alle 20.00 

DOCENTE: Stefano Biazzo

� I circuiti internazionali dell’innovazione.
� Il networking interno ed esterno 
 all’azienda come risorsa indispensabile.

MODULO 1 - Seminari d'aula MODULO 1

È un percorso per Dirigenti, Responsabili 
aziendali e Imprenditori che hanno la ne-
cessità di migliorare la propria capacità 
di gestione strategica dell’innovazione.  

Modulo 1  > Seminari d’aula (30 ore)

Modulo 2 > Self Assessment 
  individuale (12 ore)

Modulo 3 > Innovation Business Game  
  (16 ore)

Il modulo è mirato alla valutazione di 
alcune capacità scelte per descrivere il 
profilo manageriale: lettura strategica e 
consapevolezza organizzativa, innovazio-
ne, leadership, comunicazione, problem 
solving& decision making, negoziazione, 
people management, team work, pianifi-
cazione e controllo, business know-how. 

A complemento delle attività osserva-
tive predisposte per la valutazione delle 
capacità, il modello utilizza tre test come 
strumenti diagnostici: 
-  “INNOVATOR’S DNA”
-  “STRENGHTSFINDER 2.0”
-  Test “ASK”

MODULO 2 - Self Assessment MODULO 2

QUANDO:  mercoledì 14 maggio 2014 
dalle 9.00 alle 18.00 
(Giornata plenaria da 8 ore)

QUANDO:  lunedì 19 maggio 
e martedì 20 maggio 2014 
dalle 9.00 alle 18.00
(Intervista individuale da 2 ore)

QUANDO:  martedì 27 maggio 
e mercoledì 28 maggio 2014 
dalle 9.00 alle 18.00
(Colloquio individuale da 2 ore)

DOCENTI: 
Elisabetta Zanarini
Federico Bencivelli
Maurizio Sarmenghi

MODULO 3 - Innovation Business Game MODULO 3

Quest’ultimo modulo del corso consente 
di sviluppare la capacità di prevedere ed 
interpretare gli effetti economico-finan-
ziari delle proprie decisioni, sperimentan-
do la propria capacità manageriale in un 
contesto competitivo.

L’innovation Business Game è un mana-
gement game avanzato incentrato sulla 
simulazione di un mercato concorrenzia-
le. Il programma assicura un costante 
riferimento alle reali condizioni di conte-
sto che accompagnano oggi le decisioni 
di business. Infatti il modello economico, 
estremamente configurabile, consente 
di intervenire su un ampio numero di pa-
rametri al fine di simulare le più svariate 
realtà di mercato.

Gli indicatori utilizzati dal modello per va-
lutare le performance delle aziende sono 
due: la quota di mercato e la redditività.

Ogni team di giocatori rappresenta il ma-
nagement di un’azienda e compie scelte 
strategiche e operative all'interno di un 
mercato simulato e basato su un mo-
dello economico definito e realistico. Il 
gioco si basa su 6/8 annualità (che cor-
rispondono ad altrettante giocate) che 
propongono situazioni di mercato e con-
testi organizzativi differenti da affrontare 
per vincere la competizione. Il compito 
delle squadre è dunque quello di indivi-
duare e attuare le strategie migliori per 
massimizzare gli obiettivi di efficacia ed 
efficienza aziendale al fine di aggiudicarsi 

Il modulo consente ad ogni partecipante di:

�	Sviluppare consapevolezza sul livello 
delle proprie capacità rispetto al ruolo 
ricoperto.

�	Individuare le aree di miglioramento.

�	Favorire il confronto sulle criticità nel-
la gestione dei collaboratori.

�	Migliorare l’adeguatezza al ruolo.

4. Innovation Management

QUANDO: mercoledì 11 giugno 2014 
dalle 14.00 alle 20.00

DOCENTE: Stefano Biazzo

� Progettare nuovi contesti organizzativi 
- Nuove regole per gente nuova.

� Gli strumenti organizzativi per la gestio-
ne di risorse “eccellenti”.

5. Multicultural Innovation Leadership

QUANDO:  mercoledì 18 giugno 2014 
dalle 14.00 alle 20.00

DOCENTE: Elisabetta Zanarini

� Costruire una nuova classe dirigente.
� Elevare la capacità di agire come leader.
� La dimensione globale nella gestione di 

progetti d’innovazione.

la competizione con le imprese presenti 
sul mercato virtuale.

QUANDO: mercoledì 2 luglio 2014 
dalle 9.00 alle 18.00 
(Business Game - prima giornata) 

QUANDO: giovedì 3 luglio 2014 
dalle 9.00 alle 18.00
(Business Game - seconda giornata)

DOCENTI:
Maurizio Sarmenghi
Fabio Bononcini



I DOCENTI I DOCENTI

I TESTIMONIAL DELLA PRIMA EDIZIONE (2013) I TESTIMONIAL

� > Maurizio Sarmenghi
Consulente e formatore 
per dirigenti e manager 
sulla gestione del cam-

biamento e della leadership. 
Esperto di direzione d'impresa, ha gestito 
e coordinato progetti di consulenza di di-
rezione e di sviluppo organizzativo. 

� > Stefano Biazzo
Professore di Innovation 
Management all’Università 

di Padova, svolge attività di 
ricerca, formazione e consu-

lenza direzionale sui temi dell’innovazione 
e della misurazione delle performance 
aziendali. 

� > Enrico Scaroni
Business Innovation Ex-
pert, opera da oltre 25 
anni nella consulenza di di-

rezione nelle aree: strategia, 
marketing, innovation management per 
aziende ed enti pubblici in Italia, Europa, 
Far East e America Latina. 

� >  Elisabetta Zanarini
Consulente e formatore 
senior di Cofimp, realizza 

attività di consulenza ed 
Executive Coaching. È ACC - 

Associated Certified Coach - ICF (Interna-
tional Coach Federation Italia).

� >  Federico Bencivelli
Consulente e formatore 
senior di Cofimp, realizza 
interventi di assessment 

delle competenze manage-
riali e coaching individuale. È Coach asso-
ciato ICF (International Coach Federation 
- Italia).

� >  Fabio Bononcini
Docente e consulente spe-
cializzato in sistemi di Bu-

siness Intelligence e sistemi 
di misurazione per il controllo 

di gestione ed il marketing strategico.

Calendario 
dal 7 maggio al 3 luglio 2014

Durata 
58 ore

Sede del corso  
T3LAB
via Sario Bassanelli 9/11
Bologna

Costo
euro 2.500,00 + iva

Iscrizioni 
www.t3lab.it/corsi

Informazioni 
Mirko Falavigna
tel. 051-58.70.187
mirko.falavigna@t3lab.it

Rodolfo Neri
Kemet Electronics Italia s.r.l.

Chiave indispensabile per 
una nuova Visione del Futuro 
partendo dalla realtà dei 
nostri giorni.

"
"

Fabrizio Nardini
Gruppo CMS

Una miscela gustosa 
ed energetica di ingredienti 
per scoprire, costruire, 
gestire il futuro innovativo 
delle nostre aziende.

"

"

Andrea De Pasquale
SMART.it

Un corso capace di mettere... 
totalmente in gioco i partecipanti, 
a nudo le dinamiche relazionali 
sul lavoro, a fuoco i tuoi punti 
di forza e di crescita. 
È stato utile e divertente, 
lo rifarei.

Andrea Secchi
Infovision s.r.l.

Vuoi rivoluzionare invece di migliorare? 
Ami spaziare in campi diversi dal tuo?
Chiedi “cosa serve al cliente” invece di “cosa vuole il cliente”?

"
"

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI

ATTIVITà DI COACHING IN PREPARAZIONE

Obiettivi 

Le attività di coaching proposte sono ri-
volte ai partecipanti alla prima e seconda 
edizione di Innovation Manager e posso-
no essere modulate sulle loro esigenze 
personalizzandone la durata. 
Le attività di coaching in preparazione 
sono di due tipologie:

Individuale: 
rivolte al singolo partecipante.

Team: 
rivolte al gruppo di lavoro aziendale del 
partecipante.

Coaching individuale

Obiettivi del percorso sono da un lato 
il rafforzamento della capacità di pren-
dere decisioni strategiche e di gestire si-
tuazioni, persone e attività professionali 
per essere capi e supervisori efficaci, e 
dall’altro di promuovere processi inno-
vativi e soluzioni creative, migliorando 
la performance e la produttività degli 
individui, generando risultati misurabili 
anche sul business.

Le attività sono articolate in un percorso 
ideale in 4 fasi, chiamato Modello GROW: 
Goals; 
Reality; 
Options; 
Will, When e Who.

Team coaching

Il percorso ha l’obiettivo di allenare il la-
voro di squadra attivando competenze 
differenti e complementari all’interno di 
un team; migliorare la capacità di affron-
tare situazioni critiche e di emergenza; 
dare forza e concretezza allo sviluppo 
organizzativo della propria business area.

La metodologia prevede la focalizzazione 
su un obiettivo condiviso e raggiungibile, 
esplicitando i ruoli e le regole del lavoro 
nel gruppo. Il coach parteciperà alle riu-
nioni del team e avrà il ruolo di facilitatore 
a supporto della discussione. L’osserva-
zione delle relazioni e delle modalità agite 
nel team permetterà un feedback indivi-
duale e di gruppo.

www.t3lab.it
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