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Il corso Innovation Manager è un 
percorso di alta formazione 100% online 
con lezioni interattive in diretta che 
fornisce a manager, imprenditori e 
professionisti un nuovo mindset e gli 
strumenti per individuare e gestire i 
processi di innovazione in azienda.

Il percorso ha una durata totale di 24 ore, 
di cui 6 dedicate a project-work: i 
partecipanti, affiancati dai docenti, 
lavoreranno sulle rispettive aziende per 
avviare primi passi per un reale 
cambiamento.

Abbiamo strutturato questo percorso per 
essere pratico e immediatamente 
applicabile: la teoria non è sufficiente a 
cambiare le cose.

Oggi le imprese che 
vogliono costruire il 
proprio futuro hanno 
solo una scelta: 
imparare a innovare!



Perché 
partecipare

Per essere in grado di far fronte 
al processo di trasformazione digitale 
e guardare con ottimismo al futuro

Viviamo in un periodo storico di forti cambiamenti, dettati anche 
dalla trasformazione digitale, che obbligano le imprese a dover 
mettere in discussione il proprio modello di business.

50 anni fa la vita media di un'impresa era di 60 anni, e ora questo 
tempo si è ridotto a soli 20 anni: oggi solo le aziende in grado di 
innovarsi costantemente possono pensare di avere un futuro!

Con questo corso lavorerai direttamente sulla tua azienda e, 
insieme a noi, imparerai a muovere i primi passi verso una 
concreta innovazione.

1



Perché 
partecipare

Per formare figure interne 
in grado di governare l’innovazione 
in azienda

L’innovazione non può essere demandata al 100% all’esterno o 
a un singolo reparto, ma deve essere parte dei processi e della 
cultura dell’impresa stessa. 

Per raggiungere questo risultato, ogni impresa deve avere 
figure in grado di disegnare questi processi e portare questo 
tipo di cultura. Questa figura è l’innovation manager.

A tale scopo abbiamo costruito il percorso Innovation 
Manager, per aiutare le imprese ad avviare un reale 
cambiamento, poiché sappiamo che la scintilla 
dell’innovazione deve nascere prima di tutto da dentro 
l’impresa stessa. 

2



Mission
Fornire alle imprese 
strumenti per innovare in 
modo autonomo 
e continuo

Formare nuove 
professionalità in grado 
di innovare le imprese da 
dentro

Applicabilità immediata 
degli insegnamenti per 
iniziare ad evolvere da 
subito la propria azienda



10 incontri in diretta
Lezioni online e dialogo interattivo con i docenti.

Classi limitate 
Numero di partecipanti limitato per garantire al 
docente di seguire ogni singola persona e caso 
aziendale.

Project-work portate dai partecipanti
Durante il percorso ciascun partecipante lavorerà sulla propria 
azienda per avviare da subito un reale cambiamento.

Docenti
Docenti professionisti del settore che ogni giorno 
aiutano imprese ad innovare.

Come funziona



Apprendere strumenti e nozioni 
immediatamente spendibili sul mercato

Imparare direttamente da esperti del 
settore

Opportunità di networking tra i 
partecipanti

I docenti del corso condivideranno con i partecipanti la loro 
esperienza pratica e lavoreranno con i partecipanti per 
muovere i primi passi.

Durante il percorso i partecipanti, manager d’azienda e 
imprenditori, hanno l’opportunità di conoscersi tra loro, 
scambiare esperienze e conoscenze. Potranno portare le 
proprie case history e scegliere di lavorare su di esse.Vantaggi per 

i partecipanti
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Entrerai in possesso delle competenze e della metodologia 
per portare innovazione in azienda, ed attraverso le ore di 
project work avrai le basi per un progetto d’innovazione già 
innestabile nell’impresa.



Vantaggi per 
le aziende

Avviare in azienda una cultura realmente orientata 
all’innovazione a tutti i livelli risulta essere fattibile, con 
maggiore impatto e con caratteristiche di maggiore 
durata, se gli agenti del cambiamento risultano essere 
figure interne e non unicamente consulenti esterni.

L’avvio può essere dato da una società di consulenza ma, 
sul lungo periodo, è necessario avere internamente 
persone in grado di continuare il lavoro e ottenere i 
risultati desiderati.

Figure interne conoscono, meglio di un consulente, 
processi e dinamiche aziendali; conoscono le persone e 
sanno come dialogare con efficacia a tutti i livelli.

Per questo, un’adeguata preparazione alle strategie 
d’innovazione di figure interne è imprescindibile per 
le aziende che vogliono costruire il proprio futuro.

Ottenere figure interne 
preparate e in grado di portare 
innovazione



Percorso certificato

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione certificato dal nostro ente formativo 
partner del corso.

Per ottenere il riconoscimento dell’attestato è necessario 
frequentare almeno l’80% del corso e superare l’esame al 
termine di ogni modulo.



Programma
Modulo 1

3.5h L’identikit dell’Innovation Manager  

• Il manager dell’innovazione: visione e ruolo in azienda
• Trend e Megatrend del mercato 
• Competenze tecniche e le soft skill

Innovazione: un mindset aziendale da gestire

• Il processo di innovazione
• Approcci e diverse metodologie
• I primi 100 giorni dell’ Innovation Manager

Con Ivan Ortenzi
Chief Innovation Evangelist Bip

Modulo 2

3.5h 

Con Ivan Ortenzi
Chief Innovation Evangelist Bip

Modulo 3

2h La strategia dell’innovazione

•  Raccogliere le informazioni necessarie a guidare il 
cambiamento
•  La nuova value proposition: Golden Circle Model

La strategia dell’innovazione

•  La sfida di un nuovo posizionamento
• Puntare su nuovi mercati: Blue Ocean Strategy

Con Simone Marino
Marketing & Strategist Expert

Modulo 4

2h 

Con Simone Marino
Marketing & Strategist Expert



Programma
Modulo 5

2h Business model innovation

• Dalla strategia al modello di business
• Business model e business design: il Business 
model canvas 

Business model innovation

• Case studies: business model innovativi in 
settori tradizionali

Con Gianmarco Covone
Innovation Manager

Modulo 6

2h 

Con Gianmarco Covone
Innovation Manager

Modulo 7

3h Smart hr management

• Organizzazioni aperte: puntare al futuro della gestione 
del personale
• L'innovation manager: un leader trasversale in relazione 
con tutta l'organizzazione
• La metodologia OKR per gestire efficacemente gli 
obiettivi del team

Con Silvia Basiglio
Human Resources Trainer & Recruiter



Programma
Modulo 8

1h Scrum rules per l’execution 

Tecnologie, trend e impatti della digital transformation

• Architetture informatiche nella Digital disruption: introduzione 
alle architetture informatiche alla base della scalabilità elastica e 
dell’agilità richiesti dai moderni modelli di sviluppo
Applicazioni dell’intelligenza Artificiale e delle DLT: benefici e 
punti di attenzione su casi reali
• Organizzazione agile: metodologie per organizzare il lavoro 
nella Digital disruption
• Cybersecurity: introduzione agli aspetti essenziali della 
Cybersecurity per un Innovation Manager

Con Stefano Priola
Chief technology officer

Modulo 9

4h 

Con Stefano Priola
Chief technology officer

Modulo 10

2h Open innovation, creare ecosistemi e 
l'importanza degli investimenti

• Approcciare l’’Open Innovation: mindset e 
operatività 
•  L’ecosistema delle startup e filiera dei capitali
• Il Corporate Venture Capital alla base del 
processo di innovazione 
nelle aziende

Con Stefano Azzalin
Open Innovation Expert



Costi

Se partecipi come dipendente, la tua azienda può richiedere un 
contributo a fondo perduto presentando un progetto formativo al 
Fondo Interprofessionale a cui è iscritta.

1.000 € + iva

ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
Al sito: www.sellalab.it/corso-online-innovation-manager/

La gestione delle pratiche relative all’accesso al corso tramite i fondi 
interprofessionali può essere agevolato grazie alla collaborazione con

http://www.sellalab.it/corso-online-innovation-manager/
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