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Formazione alla Creatività per l’Innovazione 
 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Parlare di innovazione oggi non sempre è semplice proprio 
perché viviamo in un’epoca in cui tutto è innovativo. Ma cosa 
vuol dire veramente fare innovazione? La necessaria 
premessa è che “se l’innovazione è il presupposto della 
competitività, la creatività è il presupposto dell'innovazione” e 
“creatività vuol dire realizzare collegamenti e connessioni, 
nuove e utili, utilizzando elementi preesistenti della realtà, ma 
combinati tra loro in maniera nuova e originale”. Ma come 
fare? L'idea da sola è inutile se non è inserita in un progetto 
che ha un obiettivo, una strategia e delle risorse a 
disposizione. L'idea è sempre parte di un processo 
d'innovazione e la creatività si allena come ogni altro 
comportamento. Il Creative Solution Finding si può 
apprendere attraverso un percorso formativo che applica gli 
strumenti del pensiero creativo alle metodologie più 
innovative. 

DURATA  Due giornate non consecutive. 

DESTINATARI  Imprenditori, Manager, Responsabili R&D che vogliono 
affrontare un processo di innovazione. 

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO  Nessuno 

CARATTERISTICHE DELLE AULE / LABORATORI / 
AREE ATTREZZATE NECESSARIE PER 

L'EROGAZIONE DEL CORSO  

 Non sono necessarie aule o laboratori con particolari 
attrezzature, solo una location spaziosa con arredi spostabili. 

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE 
NECESSARIE PER L'EROGAZIONE DEL CORSO 

(IN CASO DI PROVE PRATICHE) 

 Non previsto 

PROGRAMMA  • L'importanza di essere creativi per costruire un futuro 
desiderante 

• Non si può non innovare: come costruire un futuro 
desiderante 

• Le risorse e le convinzioni personali: dai problemi 
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alle opportunità Le motivazioni al cambiamento, i 
valori sostenibili 

• Le diverse dimensioni della creatività 
• Individuale, collettiva, emotiva 
• I modelli del pensiero creativo 
• Foursight Thinking profile©: autovalutazione del 

pensiero creativo 
• L’esplorazione: saper formulare le sfide di futuro 
• I due primi obiettivi: flessibilità e curiosità Sviluppare i 

canali percettivi 
• La corretta definizione del problema e della sfida 
• La scoperta: saper produrre le idee 
• Le tecniche per produrre idee 
• La sfida creativa 
• Organizzare la generazione di idee 
• Il progetto: saper pianificare l’azione per un futuro 

sostenibile 
• Classificare e raggruppare le idee prodotte 
• Selezionare le idee in funzione degli obiettivi: 

valutare l’efficacia, l’originalità, la fattibilità Vendere 
l’idea in azienda 

METODOLOGIE DIDATTICHE PREVISTE  Le parti teoriche sono brevi ed essenziali. Il percorso utilizza 
l’approccio esperienziale del laboratorio. Il lavoro viene 
effettuato in gran parte mediante esercizi e attività di gruppo 
accompagnati da essenziali cornici teoriche di riferimento. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE QUALORA IL 
CORSO VENGA EROGATO IN FAD 

 È necessario un personal computer dotato di telecamera, 
altoparlanti e microfono e di una connessione internet. 

DOCENTI  Gianni Clocchiatti 

MATERIALE DIDATTICO  Materiale didattico fornito dal docente. 

 


