DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DII

CORSI PER
L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE

ANNO 2014 - PRIMA EDIZIONE
PERIODO DI SVOLGIMENTO
04 e 11 aprile 2014

LE FONTI DELL'INNOVAZIONE E LA OPEN
INNOVATION

DESTINATARI
Giovani imprenditori e responsabili di sviluppo prodotto e di innovazione

DURATA DEL CORSO
16 ore

ORARIO
venerdì 9.00-13.00; 14:30-18:30

OBIETTIVI

Prof. Moreno Muffatto

L'innovazione inizia con l'identificazione di idee promettenti e successiva verifica della
loro fattibilità. Le idee possono avere origine diversa in particolare possono provenire
dall'interno dell'organizzazione o dall'esterno ovvero da utilizzatori di un prodotto o
servizio ma anche da clienti, fornitori ed in generale da altre imprese. Nel caso di
provenienza interna un ruolo chiave è giocato dalla creatività individuale ed organizzativa.
Il corso si propone di analizzare le principali fonti di idee per l'innovazione e di analizzare
per ciascuna fonte i processi di identificazione e selezione. Nel corso vengono anche
introdotti i principali criteri per sviluppare creatività individuale ed organizzativa. Dal
punto di vista della metodologia il corso prevede l'applicazione pratica di alcuni metodi
per lo sviluppo della creatività.

DOCENTI

PROGRAMMA

Prof. Moreno Muffatto
Dott.ssa Silvia Motta

Il corso è finalizzato a rispondere alle domande:
Da dove si possono attingere idee per un progetto di innovazione?
Come cogliere e valorizzare gli spunti di innovazione provenienti dagli utilizzatori del
prodotto e/o servizio?
Come cogliere e valorizzare gli spunti di innovazione provenienti da clienti, fornitori,
partner e concorrenti?
Come valorizzare la creatività individuale e la creatività organizzativa?
Quali sono le caratteristiche dei team creativi?
quali gli strumenti per migliorare la creatività delle imprese?

PRESSO
Dipartimento di Ingegneria
Industriale, Aule di via Venezia, 1

RESPONSABILE SCIENTIFICO

QUOTA DI ISCRIZIONE
500 euro

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
procedure di iscrizione riportate su:
www.unipd.it/corsi-apprendimentopermanente.
Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite carta di credito o bonifico
seguendo le istruzioni riportate nella
procedura di iscrizione
Il pagamento può essere effettuato
fino al 31 marzo 2014.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
tel. 049 8276711-6725
mail debora.vivenzi@unipd.it
moreno.muffatto@unipd.it

www.unipd.it/corsiapprendimento-permanente

MODULO 1. LE FONTI DELL'INNOVAZIONE (4 ore)
MODULO 2. L'INNOVAZIONE DA FONTI ESTERNE ALL'IMPRESA (4 ore)
MODULO 3. CREATIVITA' E INNOVAZIONE (4 ore)
MODULO 4. STRUMENTI PER FAR EMERGERE E MIGLIORARE LA CREATIVITA'
AZIENDALE (4 ore)

