
Continuità e inter-generazionalità: 
buone pratiche e formule vincenti

Venerdì, 1 dicembre 2017
Ore 13.30 -18.00

c/o Sala Conferenze Camera di Commercio Treviso-Belluno
Piazza Borsa 3/B Treviso

Il seminario gratuito è organizzato da Unioncamere del Veneto nell'ambito del progetto regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo "TRANS-FORM-ACTION”, coordinato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto 
(CPV). Il seminario rappresenta l’evento conclusivo del progetto e sarà l’occasione di fare sintesi del percorso intrapreso.
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. A conclusione dell’evento alcuni imprenditori che hanno partecipato alle attività formative confronteranno i propri percorsi di passaggio 
generazionale e innovazione in una tavola rotonda.

“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 69/2/1285/2016 

PROGRAMMA

ORE 13.30 REGISTRAZIONI E WELCOME COFFEE

ORE 14.10 CONTINUITÀ E INTER-GENERAZIONALITÀ

  Paolo Volpe, formatore

Tramandare un’idea di business legata all’innovazione come successo economico e 
commerciale. Cosa determina la ricchezza e quali grandezze rendono ricchezza.
Continuità, Leadership Cambiamento e Innovazione strumenti di continuità.

ORE 15.00 I PROCESSI INNOVATIVI: DALL’IDEA FINO ALL’INNOVAZIONE DI BASE

  Paolo Volpe, formatore

Innovazione fine al successo commerciale: la distinzione tra chi non innova pur 
avendo talento per farlo e chi adotta l’innovazione senza avere talento per innovare.
Innovazione cosa è: definizione del processo da tramandare: dall’idea fino alla 
innovazione di base: processo di definizione dell’innovazione e adozione delle sue 
prerogative.
Le idee e il processo innovativo: innovazione tangibile e non tangibile.

ORE 15.45 INNOVAZIONE IN RETE

  Valentina Colleselli, formatrice

Come innovare con la rete d’impresa.
Costruire una rete: le fasi mettendoci gli ingredienti, i processi giusti.
I Fondi Strutturali e di Investimento Europei - le opportunità per le Reti di imprese.
L’esperienza pilota delle Reti di Imprese/Club di Prodotto in ambito turistico.

ORE 16.30 IL MODELLO OST (Obiettivo - Strategia – Tattica)

  Paolo Volpe, formatore

Il modello OST: raggiungere obiettivi identificati con un metodo di pianificazione 
strategica. Spiegazione e presentazione del modello Il modello trasversale e la 
contaminazione dai mecenati della famiglia dei Medici e di Lorenzo il Magnifico.
Esempi di innovazione che hanno portato a nuove intraprese: Amazon, Salesforce, 
l’origine del computer con mouse e interfaccia grafica (la storia di Bill Gates e Steve 
Jobs).
Come agisce l’innovatore: la sua attitudine e come genera e gestisce innovazione.

ORE 17.15 TAVOLA ROTONDA

ORE 18.00 CONCLUSIONE DEI LAVORI

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. Curiosità per la conoscenza dell'individuo e delle sue potenzialità l'hanno sempre 
tenuto vicino alla formazione e alle discipline di crescita personale. Infatti ricopre in maniera 
paradigmatica da oltre vent'anni il ruolo di formatore, conferenziere e speaker. 

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. 
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.

Destinatari: 20 occupati (imprenditori, lavoratori e professionisti) e 20 disoccupati

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/858827 ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2017

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


