
 
INNOVATION MANAGEMENT (18 ore) 

Date: 16 – 22 – 27 novembre 2018    Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

Sede: c/o Liguria Digitale S.p.A. - Parco Scientifico e Tecnologico di Genova 
Via Melen 77 edificio A - Sala Digital Hi-Tech Academy 4^ piano  

 

Quali sono gli obiettivi del corso? 

Migliorare il grado di competitività aziendale. 
Accrescere la partecipazione dei singoli dipendenti 

alle vicende aziendali. Diffondere, all’interno 
dell’azienda, la cultura dell’innovazione. Individuare 

e mettere in atto operazioni finalizzate 
all’eccellenza del servizio. Ottenere il massimo 

contributo dai singoli dipendenti nell’ottica di una 
politica aziendale finalizzata al miglioramento 

continuo. Rendere il servizio più efficace, efficiente 
ed economicamente vantaggioso.  

 
Contenuti:
Creatività e Innovazione aziendale 
Le fasi del processo creativo 
Il ciclo di vita della business idea 
Business case: Brekka 
Come nascono le idee 
Il brainstorming 
Sinettica  
Il pensiero antitetico 

Il pensiero laterale 
L’analisi di vulnerabilità 
La tecnica dei sei cappelli 
Business Case  
Generazione di nuove idee di business, dedicate 
all’azienda di appartenenza 
Redazione progetto innovativo da proporre alla 
Direzione aziendale. 

 

Docenti:  
Dott.ssa Simona Franceschini – Amministratore Delegato Forma Mentis S.r.l. – Docente e 
Membro delle Commissioni Didattica e Concorsi presso ISICT (Università di Genova) - Esperta in 
Marketing, Comunicazione e Strategie d’Impresa. Da oltre 20 anni, opera in qualità di consulente 
e formatore, presso le primarie realtà aziendali Italiane. 
Dott. Aurelio Visini – Presidente Forma Mentis S.r.l. –Esperto in Project Management, 
Organizzazione e Strategie d’Impresa. Da oltre 45 anni, opera in qualità di consulente e 
formatore, presso le primarie realtà aziendali Italiane e internazionali. 

 

Quota di partecipazione: 300 € + IVA a persona 
Il 10% delle quote di iscrizione versate verrà devoluto alle famiglie sfollate a 

seguito del crollo del ponte Morandi. 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria Forma Mentis 

Tel 010.0986666 - didattica@formamentis.net 

mailto:didattica@formamentis.net


 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO 

Nome e Cognome  

Nato/a  a  

Data di Nascita  

Residenza  

Indirizzo   

Cap  

Tel.  

Cell  

E-Mail  

Azienda  

Indirizzo Sede Legale  

P.IVA  

 

DATI AMMINISTRATIVI– che verranno riportati in fattura: 

 

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a Forma Mentis, tramite mail 

all’indirizzo: didattica@formamentis.net 

 

 

 

Nominativo/Ragione Sociale  

Indirizzo   

Città  

Codice Fiscale  

P.IVA  

mailto:didattica@formamentis.net


 
Date del corso: 16 – 22 – 27 novembre 2018 
Orario del corso: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 

Sede del corso: c/o Liguria Digitale S.p.A. - Parco Scientifico e Tecnologico di Genova 
Via Melen 77 edificio A - Sala Digital Hi-Tech Academy 4^ piano  

 

Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo dei moduli, unitamente alla copia di un 

documento di identità del partecipante. 

Il pagamento dovrà essere fatto prima dell’avvio dell’attività corsuale. 

Qualora non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti, necessario alla partenza, la 

segreteria di Forma Mentis provvederà ad avvisare l’iscritto e a restituire l’importo versato, senza alcun 

onere da parte del partecipante. 

In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i termini sopra indicati o qualora il partecipante 

interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti dal nostro Ente di formazione, non sarà 

previsto il rimborso della quota versata. 

La quota d’iscrizione per il corso da 18 ore è di euro 300,00 + IVA a persona. 

 

Coordinate bancarie: 

Banca d'appoggio BANCO BPM S.P.A. 

CIN V ABI 05034 CAB 32110 C/c 000000002900 

IBAN   IT51V05034321100000 00002900 

 

 


