
INNOVATION 
MANAGER
Il ruolo chiave per le aziende del futuro



Saper contribuire all’accelerazione tecnologica  
di un’azienda e guidarne il cambiamento, oltre che 
aumentarne la competitività: è questo il ruolo 
dell’Innovation Manager, colui che conduce  
la ricerca in azienda trasformandola in opportunità 
strategica di business per il futuro. 

Oltre alle competenze tecniche, la leadership,  
il problem solving, le capacità di affrontare le sfide, 
di generare e sviluppare nuove idee, il project 
management, e anche la capacità di intercettare 
il futuro sono le caratteristiche che faranno  
la differenza.



L’avvento del digitale e della così detta economia 4.0 impone a tutte le 
aziende che vogliono stare sul mercato e competere al meglio di ripensare 
l’organizzazione e il modello di business per poter cogliere i vantaggi dei 
processi di innovazione e trasformazione digitale.
Il progetto è destinato a tutti i dirigenti che vogliano acquisire le competenze 
manageriali necessarie a gestire le problematiche legate ai processi di inno-
vazione in azienda, sia a livello strategico che tattico-operativo.
Il learning Path propone 3 step per sviluppare capacità di vision e strategy, 
innovazione e leadership, gestione dei processi e dei progetti

Ti riconosci? Pensa alla tua mèta! 
VORRESTI...
•  Sviluppare lo spirito dell’innovazione;
•  Imparare ad innovare secondo logiche soft;
•  Attivare logiche di networking con gli stakeholder;

•  Acquisire nuove competenze per gestire la complessità.

 Visione Sistemica

Innovare il proprio lavoro attraverso
le competenze digitali

Il Learning Path 

INNOVATION  
MANAGER 
I FATTORI PROPULSIVI DELL’INNOVAZIONE

PER ISCRIVERSI
bit.ly/cfmt_lp_innovation
La partecipazione alle attività è gratuita  
e riservata ai dirigenti associati in regola  
con il versamento degli appositi contributi. 

PER INFORMAZIONI 
Cristina Peytchev
cristina.peytchev@cfmt.it



VISION & STRATEGY 
Megatrend e il loro impatto sui business

Creativity and innovation

Navigate Complexity

 Pensiero Strategico
 Visione Sistemica Creatività e pensiero critico

Il pensiero prospettico 
  e strategico
Il Business Plan:

    1. La definizione del 
          modello di business
               2. La mappa strategica 
        3. La valutazione e 
           la formalizzazione

 Il Business Plan:
dall’idea alla strategia DAI - Digital Awareness 

           Improvement
GESTIRE I PROCESSI

Change Management:  
    cambiare il modo di cambiare 

Agile project management
Gestione dei progetti strategici

Rischi e opportunità:  
il risk management  
per una strategia di successo

Innovare il proprio lavoro attraverso
le competenze digitali

Lavorare per progetti

 La gestione per processi
       Strumenti per la gestione  
       di un progetto

      Che cosa è un progetto

    I tranelli del progetto
      Il team di progetto
      Scheduling

aula

online



Non sai come orientarti nella proposta 
formativa di CFMT?
Vorresti una guida per capire quali iniziative sono più in linea con le 
tue esigenze?

Megatrend e il loro impatto sui business

Creativity and innovation

Navigate Complexity

Il pensiero prospettico 
  e strategico

DAI - Digital Awareness 
           Improvement

Change Management:  
    cambiare il modo di cambiare 

Gestione dei progetti strategici

Rischi e opportunità:  
il risk management  
per una strategia di successo

 Lead to Change
     The Wolf - Come diventare Problem Solver
Management innovation & strabismo organizzativo
 Leading by Partnership 
Condurre con il cuore: verso una leadership inclusiva
  Managing without authority
        La forza del manager emozionale
      High Performing Team
  Learning how to learn

INNOVAZIONE E LEADERSHIP

CREA IL TUO PIANO 
DI SVILUPPO
cfmt.it/crea-il-tuo-piano-di-sviluppo

aula

online

 Blue Ocean Leadership 
 per un mondo VUCA

          Essere innovatori
 Strumenti digitali  
 per esseri più efficienti
     Le carte di una squadra vincente
                            Problem solving
                                       Favorire la cooperazione



Milano
Via Decembrio, 28 - 20137
T 02 5406311 

Roma
Via Palestro, 32 - 00185
T. 06 504 3053

info@cfmt.it

cfmt.it

CENTRO DI FORMAZIONE MANAGEMENT DEL TERZIARIO


