CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Distretto Tecnologico DTE2V, in stretta collaborazione con alcune selezionate Agenzie Formative Toscane, ha messo a punto
il “Catalogo dell’Offerta Formativa” che si propone di riunire in un singolo documento percorsi formativi di alto livello rivolti
alle diverse professionalità che all’interno di un’Azienda si occupano di innovazione.
I corsi proposti hanno un duplice obiettivo, infatti, se da un lato mirano a formare i potenziali innovatori affinchè divengano
driver di innovazione nelle proprie organizzazioni aziendali dall’altro vogliono rafforzare la capacità degli innovatori di
tutelare al meglio il Know How aziendale e trasformarlo in valore aggiunto per l’Azienda stessa.

I corsi a catalogo
L’offerta formativa è rivolta a diverse tipologie di interlocutori e propone sia corsi in aula che tutoraggi e percorsi di affiancamento da
tenere presso le sedi delle Aziende in formazione. Si elencano di seguito i moduli formativi del Catalogo singolarmente attivabili:
1 – Digitalizzazione a misura di PMI del Territorio;
2 – Il Problem Solving Ordinato;
3 – Il Brevetto come fonte d’informazione;
4 – Il Problem Solving con TRIZ;
5 – Technology Mapping e Strategia Brevettuale;
6 – Innovazione del Valore Percepito;
7 – Tecniche di Previsione Tecnologica;
8 – FMEA con logica TRIZ;
9 – Analisi del Valore di Prodotti e di Processi;
10 – Come Fare Innovazione in Pratica – Autovalutando la propria Azienda e rendendo sistematica la ricerca di idee;
11 – Prevedere per decidere – Il metodo razionale e otto procedimenti efficaci;
12 – Usare al meglio il Potere – Basi teoriche e strumenti pratici per gestire le organizzazioni;
13 – Ridisegnare l’organizzazione con il minimo costo – Metodi e strumenti per aumentare la produttività e sviluppare innovazione;
14 – Tecniche creative molto efficaci per l’innovazione di successo.

I nostri partner
Le Agenzie Formative Coinvolte*
•
•
•
•

HEIMAT SERVIZI AMBIENTALI;
Soc. Coop. A.FO.RI.S.MA.;
ASEV – agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa;
CO.SVI.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche.

I Formatori
• Centro di Competenza per l’Innovazione
Fondazione Politecnico di Milano;
• CDi Manager;
• Marco Galleri.

* L’elenco delle Agenzie è da considerarsi aperto e non esaustivo

Soggetto Gestore Distretto Tecnologico Energia ed Economia Verde (DTE2V)
Co.Svi.G. Scrl
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
Via Vincenzo Bellini n° 58
50144 Firenze
Contatti:
segreteria@dte-toscana.it
info@cosvig.it
Sito Internet:
www.dte-toscana.it

Sistematica,

