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Corso 

Titolo 
I Sistemi di Gestione dell’Innovazione in riferimento alla 

Norma ISO 56002 

Indirizzi del corso 

 

Il primo Corso di formazione per conoscere la norma ISO 56002 ed iniziare 

ad utilizzare i Sistemi di Gestione dell'Innovazione in cui apprendere i 

principi e le tecniche propedeutiche all’implementazione di un Sistema di 

Gestione dell’Innovazione nel rispetto dei requisiti delle norme ISO 

56000:2020 e ISO 56002:2019. 

 [8] ore teoriche online in piattaforma online suddivise in due giorni  

Orario 14:00 - 18:00 

Date del corso 
[24 GIUGNO 2020 e 26 giugno 2020] 

Iscrizioni entro il [18 giugno] 

Sede Online – webinar UNIPROFESSIONI 

 

Destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Innovation Manager 

 Imprenditori e Manager aziendali 

 Consulenti e Professionisti dei Sistemi di Gestione delle 

Organizzazioni 

 Project Manager 

 Giovani laureati che vogliono acquisire competenze in materia di 

innovazione per prossime start up 
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Obiettivi del corso 

 

 

Tutte le organizzazioni moderne hanno la necessità di rimettere in 

discussione i propri processi produttivi ed organizzativi cercando di 

progettare nuove modalità di fare business. Per far ciò, devono saper 

gestire l’innovazione in modo sistemico. 

Ecco perché è fondamentale, sia per le aziende che per coloro che vogliono 

conoscere come supportare le aziende nei processi di innovazione, 

apprendere i concetti base delle nuove norme sui Sistemi di Gestione 

dell’Innovazione e le tecniche per implementarli nel rispetto dei requisiti 

delle norme ISO 56000:2020 e ISO 56002:2019. 

In questo corso introduttivo si apprenderanno i concetti e i principi 

dell’innovazione e le indicazioni propedeutiche ad implementare un 

sistema di gestione dell’innovazione, unitamente alla check list utile a 

valutare lo stato dell’organizzazione aziendale rispetto ai principi della 

norma ISO 56002:2019. 

 

Contenuti del corso 

Giorno 1 – 4 ore 

o Concetti dell'innovazione 

o I principi dell’Innovazione 

o Tipologie di Innovazione 

o Le Norme ISO dell’Innovation Management 

o Norma ISO 56000:2020 

o Sistema di Gestione dell’Innovazione 

o Test attitudinale 

 

Giorno 2 – 4 ore 

o Norma ISO 56002:2019 

o Termini e definizioni 

o Punti della Norma 

o Indicazioni per l’implementazione del Sistema di Gestione 

dell’innovazione 

o Check List per l’assessment delle Capabilities del Sistema di Gestione 

dell’innovazione 

o Test attitudinale 

 
 

 

Materiale didattico 
Sarà reso disponibile ai partecipanti materiale didattico consultabile online, 

relativo agli argomenti trattati (accessibile per 3 mesi). 

Attestato Al termine del corso, sarà consegnato un Attestato di frequenza. 

Docenti Oliviero Casale – Piero Mignardi 

N° partecipanti 

Per assicurare la qualità didattica il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni 

saranno accettate in ordine di arrivo. 

Posti massimo disponibili: [25]. E' prevista l'attivazione del corso con un 

minimo di [10] iscritti. 
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Modalità di Iscrizione al 

corso 

 

 

Iscrizioni entro il giorno [18 giugno 2020] 

Quota di iscrizione:  

 

[350] Euro + IVA (Quota iscrizione intera per non soci AISOM ) 

[230] Euro + IVA ( per iscritti all’AISOM ) 

 

 

1 - Compilazione del modulo di iscrizione on-line 

2 - Effettuazione del pagamento della quota di iscrizione, in un'unica rata, 

tramite bonifico bancario. 

3 - Invio della ricevuta del versamento della quota di iscrizione tramite mail 

ad formazione@uniprofessioni.it 

 

Pagamento tramite bonifico bancario a MediaBroker Group presso 

Solution Bank - Filiale di Bologna, Via Luigi Calori 10 - IBAN 

IT07N0327302400000600103443 

Contatti 

 

Per maggiori info e dettagli contattaci: 

email : info@uniprofessioni.it 

Telefono : +39 371 3849244 

 

mailto:formazione@uniprofessioni.it

