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L’innovazione e la creatività per i tecnici e i progettisti 
 

OBIETTIVO FORMATIVO  Le soluzioni tecniche adottate in fase di progettazione e in 
produzione nascono spesso dall’esperienza e dalle 
conoscenze consolidate e sperimentate nel tempo. Questo 
consente di operare in sicurezza poiché si percorrono strade 
già conosciute e sperimentate. Tuttavia se da un lato ci 
permette di lavorare in tranquillità dall’altro ci impedisce di 
trovare soluzioni inesplorate e innovative. Paradossalmente 
affidarsi solo all’esperienza può favorire anche gli errori di 
progettazione e la vulnerabilità concettuale, proprio perché 
quando restiamo nell’area di comfort si abbassa il livello di 
attenzione e l’innovazione fatica ad emergere. Se infatti 
continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, 
otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto. Se vogliamo 
prodotti e progetti più innovativi, anticipando i problemi e 
trovando le soluzioni è necessario esplorare nuove strade, 
utilizzare un pensiero progettuale diverso e inediti strumenti. 
Come fare dunque? Il metodo che proponiamo è il Creative 
Solution Finding che abbina al pensiero progettuale una 
metodologia semplice da usare e che si può apprendere 
attraverso un percorso formativo che applica gli strumenti del 
pensiero creativo alle metodologie più innovative. 

DURATA  Due giornate non consecutive. 

DESTINATARI  Manager, tecnici, progettisti che devono sviluppare nuovi 
progetti e processi produttivi 

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 
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PROGRAMMA  • Le diverse dimensioni dell'innovazione  
• I modelli e gli strumenti del pensiero creativo 
• Foursight Thinking profile¬©: autovalutazione del 

pensiero creativo  
• L'esplorazione: saper formulare le sfide  
• Dall'analisi del bisogno a quella del valore, dalla 

specifica al progetto La corretta definizione del 
problema e della sfida  

• La scoperta: saper produrre nuove idee  
• Le tecniche per produrre idee Organizzare la 

generazione di idee  
• Il progetto: saper pianificare l'azione  
• Classificare, e selezionare le idee prodotte, la 

varietaÃÄ di gamma 
• Valutarne l'efficacia, l'originalitaÃÄ, la fattibilitaÃÄ, 

dallo standard al customized  
 

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. 

 


