INNOVARE IL PROPRIO
BUSINESS
Strumenti pratici
7 settembre 2018
14.30- 18.30
Sala Toblino - Centro Congressi
Riva del Garda

PROGRAMMA
Premessa
Oggi innovare è fondamentale in tutti i business. Se non si innova si corre il
rischio di essere percepiti come commodities, con conseguente calo di margine
e di mercato o di non riuscire a produrre i risultati attesi.
Ma per innovare l’istinto non basta, serve metodo e determinazione per
individuare quali siano gli elementi vincenti nel nostro ecosistema che formano
la catena del valore, in grado di rendere l’innovazione proposta vincente.
Per fare questo la collaborazione con professionisti ed altre organizzazioni è la
via maestra.
Contenuti
Corso di 4 ore (14.30 - 18.30) completo sugli strumenti pratici per innovare,
trattati da esperti che in team supportano le aziende nel farlo:
● Introduzione ai lavori
● L’innovazione e la open innovation - Ing. Stefano Menapace
● La conformità di processi e prodotti a garanzia dei risultati - Ing. Daniele
Tomasi
● L’innovazione c’è e va comunicata: come usare i canali Web nel modo giusto Dott.ssa Fiorella Madè
Il metodo
Innovare non è un traguardo da tagliare una volta, ma un’azione quotidiana.
Il corso sarà strutturato con interventi specifici sui temi sopra indicati e a seguire
un momento di approfondimento coi partecipanti che potranno sottoporre
quesiti alla fine della sessione plenaria o in spazi dedicati in modo individuale ai
docenti per individuare soluzioni di valore
Seguirà coffee break gratuito.
Relatori:
Ing. Stefano Menapace: certificato PMP®, è fondatore e Portfolio Manager di
ARM Process. Come consulente e formatore vanta 15 anni di esperienza in
progetti di innovazione, strategia, qualità e marcatura CE dei prodotti da
costruzione. Attualmente è referente della commissione Innovazione & Gestione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.
Ing. Daniele Tomasi: 15 anni di esperienza nell’implementazione di Sistemi
Qualità, Ambiente e Sicurezza. Svolge attività di consulenza per la marcatura CE
dei prodotti da costruzione (Strutture in acciaio saldate e non EN 1090-1).
Dott.ssa Fiorella Madè: Digital Strategist, consulente e formatrice. Crea strategie
di comunicazione e marketing digitale per promuovere aziende e professionisti
sul web. Social media marketing e brand management i suoi focus.
Curricula completi su https://www.formazionecni.it/

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il corso si terrà 7 settembre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Sala Toblino - Centro Congressi Riva del Garda

CFP PER GLI INGEGNERI - ASSENZE
Saranno rilasciati 4CFP come corso seminario
Non sono ammesse assenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONE SEDE TRENTO
60,00+ IVA
E’ possibile pagare la quota direttamente sul portale con carta di credito oppure
tramite bonifico bancario: € 73,20 (settantatre/20) dovrà essere versata sul c/c della
Fondazione Luigi Negrelli, IBAN: IT98S0830401845000045355205 inserendo come
causale NOME COGNOME – Innovare
L’importo pagato all'atto dell’iscrizione sarà restituito solo nel caso in cui il ritiro
avvenga sette giorni prima dell'inizio del corso inviando una mail all'indirizzo:
formazione@ordineingegneritn.it
Nel caso di disdette/ritiri dopo l’inizio del corso, sarà fatturata l’intero importo
versato.
Nel caso di annullamento del corso, verrà assicurata la
restituzione dell’intero importo versato all'atto dell'iscrizione.

