
“V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”. – Anno 2016
Progetto 69/1/1285/2016

Il workshop è organizzato da Unioncamere del Veneto nell'ambito del progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo "EXPLO-IT-ACTION”, coordinato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV).
L’incontro è rivolto ad aziende che desiderano intraprendere un cammino di trasformazione e rinnovamento aziendale e a disoccupati e mira a coinvolgere persone con età ed esperienze differenti (maturi 
e giovani) al fine di favorire lo scambio di conoscenze tra i partecipanti. Il tema centrale del workshop è l’esplorazione di percorsi di innovazione finalizzati a sviluppare la competitività aziendale. 
L’impostazione del workshop è di tipo operativo al fine di massimizzare l’apprendimento pratico e prevede la metodologia del lavoro di gruppo.

Programma
ORE 13.30 REGISTRAZIONI E  WELCOME COFFEE
ORE 14.00 INIZIO WORKSHOP

Introduzione del Workshop e delle sue finalità: roadmap. Leadership, cambiamento e innovazione

Lavoro di gruppo  Panel 1 Apertura . Esercizio con progetto di Brainswarming: 
costruzione definizione innovazione, con un panel di 
definizione con i punti salienti
Innovazione e successo commerciale. La distinzione tra 
chi non innova  pur avendo talento per farlo e chi innova  
pur non avendo talento per innovare

Lavoro di gruppo  Panel 2 Innovazione cos’è? La definizione del processo dall’idea fino
 all’innovazione di base. Processo di definizione 
dell’innovazione e adozione delle sue prerogative
Le idee e il processo innovativo. Innovazione tangibile e 
non tangibile
Il modello trasversale e la contaminazione: dai mecenati  
della Famiglia  dei Medici e di Lorenzo il Magnifico
Esempi di innovazione non italiani: amazon sales force e il 
computer con mouse e interaccia grafica Bill Gates vs Steve Jobs

ORE 18.00 FINE WORKSHOP

RELATORI
Paolo Volpe: dopo la Laurea in ingegneria elettronica all’Università di Padova, ha operato (e opera) nella Bioingegneria e Ingegneria Clinica, nell’ICT nella comunicazione e nelle tecnologie della comunicazione. Uomo di comunicazione, strategia, 
innovazione e formazione. Tiene seminari, lecture e conferenze in Italia e all’estero, presso aziende, associazioni, università e organizzazioni. La profonda passione per lo studio di neuroscienze, psicologia, mente e di tutte le materie collegate alla 
risorsa umana e alla sua crescita, l'hanno portato a definirsi Anthropodesigner e Human Interior Designer. 

Valentina Colleselli: laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna ha conseguito un Master di II livello in Diritto Internazionale, è esperta in politiche comunitarie e progettazione europea, si occupa dal 2002 di cooperazione 
internazionale e sviluppo locale. Con una formazione giuridica ed una iniziale esperienza nell'ambito della cooperazione dell'Unione Europea con i Paesi Terzi (EuropeAid), attualmente collabora con diverse istituzioni pubbliche a livello regionale in 
materia di sviluppo di progetti europei, politiche, strategie di sviluppo locale, programmazione dei fondi strutturali.

Il workshop proposto è a partecipazione gratuita, previa pre-registrazione online. L’evento sarà realizzato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ADESIONI AL LINK: http://register.unioncamereveneto.it/form/757628
 ENTRO IL 12 LUGLIO 2017

Il progetto prevede ulteriori iniziative gratuite (workshop, seminari, corsi aziendali e internazionali, percorsi di consulenza e accompagnamento) focalizzati sulla trasformazione aziendale e lo scambio di conoscenze tra generazioni diverse di lavoratori.

Per informazioni:   Irene Gasperi   tel. 041 0999316   unione4@ven.camcom.it  www.unioncameredelveneto.it@

INNOVAZIONE E SUCCESSO 
ECONOMICO E COMMERCIALE
Giovedì, 13 luglio 2017
Ore 13.30 -18.00
 

c/o Unioncamere del Veneto,
sala Europa, Parco Scientifico Tecnologico – Vega,
Edificio Lybra, via delle Industrie 19/C Venezia - Marghera


