
  

 

  

Corso di formazione 

MTIC INNOVATION SYSTEM EXPERT 
“Esperto Sistema di Gestione dell’Innovazione MTIC 56002” 

22-23-24 gennaio 2020 
Rho (MI)  

 

L’innovazione è uno dei prerequisiti chiave per il successo duraturo delle imprese che 
si può ottenere gestendo efficacemente l’organizzazione con un approccio sistemico. 
A livello internazionale l’International Standard Organization ha rilasciato la serie di 
Norme ISO 5600X Innovation Management. 
Nel corso verranno forniti i concetti base e la terminologia comune a livello 
internazionale dell’innovazione e in particolare delle Norme ISO per i Sistemi di 
Gestione dell’Innovazione affinché i partecipanti possano essere in grado di 
implementare un efficace sistema di gestione dell’innovazione.  

 

 

 

PROGRAMMA  
Primo giorno  

 Industry 4.0 
 Tecnologie Abilitanti 
 Interconnessione 
 Innovazione 
 Manuale di OSLO 2018 
 Trasferimento Tecnologico 
 Innovazione di prodotto e di processo 
 Piano Impresa 4.0 

  SCHEDA CORSO   

http://www.ablesvc.info/sender/t/ef2ada877857aa85d7a153ef7c8d9c02/f205582a4cc743c3be41ccf504dfe9cb/
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf


 
Secondo giorno 

 Serie di Norme ISO 5600X  
 Norma ISO 56002 Innovation Management System 
 HLS 
 Punti Norma 
 Sitema di Gestione dell'Innovazione 
 Terminologia per un linguaggio comune dell'innovazione 
 Strumenti e metodi a supporto dell'innovazione 
 Criteri per valutare la qualità di un sistema di gestione dell'innovazione 

Terzo Giorno 

 Norma ISO 56004 Assessment 
 Termini e definizioni 
 Punti Norma 
 Principi di valutazione della gestione dell'innovazione 
 Focus MTIC Innovation Management System 
 Esempi di assessmnet del sistema di gestione dell'innovazione 
 Esame finale di verifa apprendimento 

 
 

Costo 
€ 950,00+IVA - Termine iscrizioni 10 gennaio 2020 
Offerta 
 € 800,00+IVA - Per iscrizioni avvenute entro il 30 dicembre 2019  
Materiale didattico 
Corso frontale tenuto con l’ausilio di slides da proiettarsi in sala – confronto con i 
presenti – momenti di chiarimento e discussione sulla base dei quesiti posti al docente 
– consegna ai partecipanti di materiale estratto dalla presentazione. 
Attestato 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione e/o di un 
certificato di superamento esame. 
Partecipanti 
Per assicurare la qualità didattica, il corso è a numero chiuso. Lo stesso verrà attivato 
con un numero minimo di 12 (dodici) iscritti. 
Informazioni  

 Sede Operativa Reggio Emilia (RE) - Via F. Cecati 1/1 - Tel. +39 0522 

409611 
 Sede Operativa Rho (MI) - Via Moscova 11 - Rho (MI) - Tel. +39 02 97071800 

Iscrizioni 
Inviare copia scannerizzata e sottoscritta del modulo di iscrizione a 
iscrizioni@mtic-academy.org 
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MTIC InterCert S.r.l. 
C.F. P. IVA  e registrazione CCIAA MI 00862210150 
Sede Legale Via G. Leopardi 14 20123 Milano MI 
Sede Operativa   Via Moscova 11 - 20017 Rho MI 

t. 02 97071800 | f. 02 9308176  
info@mticert.org | www.mtic-group.org  

 
 

  

   

 
 

 

  MODULO ISCRIZIONE   

  SCHEDA CORSO   

mailto:info@mticert.org
http://www.mtic-group.org/
http://www.ablesvc.info/sender/t/ef2ada877857aa85d7a153ef7c8d9c02/fda201c23daf183e1ca9be6717a4b5d0/
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy_Modulo_di_Iscrizione_Rev.01_11-2019_InterCert.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf
https://d21obd9x67i28d.cloudfront.net/4D62AD60-79E2-46F4-9A5F-0B28ACB25803/files/MTIC_Academy__Corso_Innovation_System_Expert_22-23-24_gennaio_2020.pdf

