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Innovation Manager è il programma formativo cre-
ato per supportare Top Management, Direttori Ge-
nerali, Dirigenti e più in generale tutti quei mana-
ger oggi impegnati nell’individuare, progettare e 
gestire processi d’innovazione a sostegno della 
competitività delle loro organizzazioni.

Questo percorso rappresenta una concreta 
opportunità per migliorare la propria effi-
cacia nell’attuazione di una strategia inte-
grata per l’innovazione.

Saper interpretare i cambiamenti prima 
e meglio di altri, saper cogliere nuove 
opportunità, gestire la complessità 
dei nostri tempi, costruire nuove re-
lazioni professionali dentro e fuori 
le nostre organizzazioni, adeguare 
lo stile di leadership rappresen-
tando i risultati attesi da questo 
progetto.

Obiettivi
� Saper interpretare il ruolo di manager in modo ade-

guato per la gestione di progetti d’innovazione.

� Migliorare la propria efficacia nell’utilizzo di tecniche 
e strumenti per l’avvio, la diffusione e la gestione dei 
progetti d’innovazione.

� Acquisire nuova consapevolezza sulle competenze ri-
chieste dal ruolo e sulle proprie aree di miglioramento.

� Favorire l’attuazione di un piano personale di svilup-
po manageriale.

� Allineare comportamenti di colleghi e collaboratori 
nella gestione di progetti di innovazione.                >

Durata del corso:  58 ore
Sede del corso:  Presso i locali di FAV-COFIMP
in via Sario Bassanelli 9/11 a Bologna
Informazioni:  Mirko Falavigna tel. 051-58.70.187 
mirko.falavigna@t3lab.it

 



corso di formazione

� > Maurizio Sarmenghi
Consulente e formatore per dirigenti e mana-
ger sulla gestione del cambiamento e della 
leadership. Esperto di direzione d' impresa, 
ha gestito e coordinato progetti di consulen-
za di direzione e di sviluppo organizzativo. 

� > Stefano Biazzo
Professore di Innovation Management all’U-
niversità di Padova, svolge attività di ricerca, 
formazione e consulenza direzionale sui temi 
dell’innovazione e della misurazione delle 
performance aziendali. 

� > Enrico Scaroni
Business Innovation Expert, opera da oltre 
25 anni nella consulenza di direzione nelle 
aree: strategia, marketing, innovation mana-
gement per aziende ed enti pubblici in Italia, 
Europa, Far East e America Latina. 

� >  Elisabetta Zanarini
Consulente e formatore senior di Cofimp, re-
alizza attività di consulenza ed Executive Coa-
ching. È ACC - Associated Certified Coach - ICF 
(International Coach Federation Italia).

� >  Federico Bencivelli
Consulente e formatore senior di Cofimp, 
realizza interventi di assessment delle com-
petenze manageriali e coaching individuale. 
È Coach associato ICF (International Coach 
Federation - Italia).

QUANDO:  giovedì 24 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 18.00 
(giornata di assessment)
QUANDO:  venerdì 25 ottobre 2013 dalle 9.00 alle 18.00
(2 ore di interviste individuali)
QUANDO:  martedì 5 novembre 2013 dalle 9.00 alle 18.00
(2 ore di colloqui individuali)
DOCENTI: Elisabetta Zanarini, Federico Bencivelli, 
Maurizio Sarmenghi

MODULO 3) 
Strategic innovation game
Back Bay Battery è il business game di proprietà di Harvard Bu-
siness School utilizzato per rafforzare la capacità di prevedere, 
interpretare e focalizzare rapidamente e con efficacia gli effetti 
delle proprie decisioni nel processo di creazione del valore. 

QUANDO: giovedì 12 dicembre 2013 dalle 9.00 alle 18.00 
(prima giornata) 
venerdì 13 dicembre 2013 dalle 9.00 alle 18.00
(seconda giornata)
DOCENTI: Maurizio Sarmenghi e Stefano Biazzo

MODULO 1) 
Seminari d’aula
La formazione d’aula sarà impostata in modalità interazienda-
le, in quanto il confronto e lo scambio di esperienze diventano 
in questo caso parte indispensabile della didattica utilizzata.
I temi affrontati sono:

1. Costruire una strategia per l’innovazione

QUANDO: mercoledì 16 ottobre 2013 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 Innovazione

� Le diverse tipologie di innovazione possibile

2. Alla ricerca delle opportunità

QUANDO: mercoledì 30 ottobre 2013 dalle 14.00 alle 20.00
DOCENTE: Enrico Scaroni

� Dall’innovazione incrementale all’innovazione sradicante

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

3. Innovazione e Imprenditorialità

QUANDO:  mercoledì 13 novembre 2013 dalle 14.00 alle 20.00 
DOCENTE: Stefano Biazzo

� I circuiti internazionali dell’innovazione

� Il networking interno ed esterno all’azienda come risorsa 
indispensabile

4. Innovation Management

QUANDO: mercoledì 20 novembre 2013 dalle 14.00 alle 20.00 
DOCENTE: Stefano Biazzo

� Progettare nuovi contesti organizzativi - Nuove regole per 
gente nuova

� Gli strumenti organizzativi per la gestione di risorse “eccellenti”

5. Multicultural Innovation Leadership

QUANDO:  mercoledì 27 novembre 2013 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

MODULO 2) 
Self assessment 
+ colloquio + feedback
Il modulo è mirato alla valutazione delle capacità manageriali 
(Lettura strategica & Consapevolezza organizzativa, Innova-
zione, Leadership, Comunicazione, Problem Solving & Decision 
Making, Negoziazione, People Management, Teamwork, Pianifi-
cazione e controllo) allo scopo di aumentare la consapevolez-
za sulle proprie capacità rispetto al ruolo ricoperto e individua-
re le possibili aree di miglioramento.


