
INNOVATION MANAGER 
Il Manager dell’Innovazione è un professionista capace di progettare, gestire e valorizzare  i processi di innovazione nelle 
aziende. Una figura trasversale con capacità volte  a comprendere i trend del mercato e ad  assumere decisioni orientate 
allo stesso per avviare strategie innovative all’interno delle imprese e delle organizzazioni. E’ in grado di  collaborare e 
interfacciarsi con tutte le aree aziendali: R&S, controllo di gestione, produzione e marketing. E’ una figura chiave in  grado 
di indirizzare e trainare la trasformazione e il cambiamento aziendale.
I partecipanti acquisiranno skills specifiche che permetteranno di supportare le strategie di innovazione e digital
 trasformation delle imprese. 
Il corso permette di conseguire le competenze richieste per l’iscrizione all’albo dei manager dell’innovazione istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 

Operazione Rif. PA 2012-11485/RER autorizzata dalla Regione Emilia Romagna con determina dirigenziale num. 7182 del 23/04/2019

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Giovani e adulti occupati e/o disoccupati in possesso di:
   • Diploma di scuola secondaria ed esperienza professionale
      come manager, quadro o impiegato gestionale almeno pari   
      a 5 anni.
   • Laurea (triennale o magistrale) ed esperienza professionale
      come manager, quadro o impiegato gestionale almeno pari    
      a 3 anni.

Sarà ritenuta idonea l’esperienza nell’ambito della consulenza
manageriale (area tecnica, strategica e innovazione) nelle
imprese industriali.

Requisiti sostanziali:
   • Possesso di conoscenze (acquisite in ambito formale e,
      soprattutto, non formale, previa esperienza lavorativa 
      maturata nel settore) direttamente riconducibili al profilo di   
      qualifica assunto
   • Lingua inglese (Liv. B1)

ATTESTATO RILASCIATO
Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai
sensi della DGR 739/2013 )

SEDE DI SVOLGIMENTO
SINERGIE Soc. Cons. a r. l.- Via Martiri di Cervarolo, 74/10-
42122 Reggio Emilia (RE)

ISCRIZIONI Entro 14/06/2019 compilando il modulo
d’iscrizione (www.sinergie-italia.com)

CONTENUTO DEL PERCORSO
• Cultura Organizzativa 4.0
• Project management
• Innovation Management
• People Management
• Informatica per la gestione aziendale e industriale
• Marketing digitale e e-commerce
• Le innovazioni Fintech
• Cyber security e GDPR
• Valutazione degli investimenti in tecnologie digitali
• Economia circolare e simbiosi industriale
• Laboratorio d’innovation management

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
86 ore di cui:
52 ore di aula, 24 ore di Project Work e 10 ore e-learning.
Giugno-Agosto 2019
FORMULA INTENSIVA: Un incontro alla 
settimana della durata di 8 ore 

NUMERO PARTECIPANTI 12 partecipanti

CRITERI DI SELEZIONE
Ordine di arrivo delle domande di partecipazione. 
Saranno valutati curriculum vitae, lettera motivazionale,  
documentazione attestante conoscenza della lingua inglese 
(Liv. B1) e conoscenze riconducibili al profilo di qualifica 
(Certificati, Esami universitari , Corsi...)

COSTO 960,00 € +I.V.A
MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Tel. 0522 083122
e-mail: comunicazione@sinergie-italia.com

Via Martiri di Cervarolo, 74/10- 42122-Reggio Emilia (RE)-Tel. 0522/ 083122 0522/ 083123 -Email: info@sinergie-italia.com-Web: www.sinergie-italia.com


