
 
 
 
 

Progetto GREEN ROSE  
Sostenibilità e sviluppo competitivo 

 

III Workshop 
Eco Innovation: esercizi di creatività 

 
7 febbraio 2013 

Dalle ore 9.00 alle 18.00 
c/o Confindustria Veneto SIAV Spa 

Via Torino 151/c – 30172 Mestre (Ve) 
 

Il workshop avrà come obiettivo quello di supportare prioritariamente le donne imprenditrici, sia del 
settore manifatturiero che dei servizi, nell’acquisire strumenti innovativi per la condivisione 
dell’innovazione e della sua implementazione per lo sviluppo di nuovi prodotti e per la revisione dei 
processi operativi. L’innovazione “implicita” delle imprese venete deve infatti trovare codici di 
interpretazione che permettano alle imprenditrici di accompagnarle nell’analisi della permeabilità e nel suo 
sviluppo. Ci si focalizzerà sul tema del trasferimento di metodologie quali: la Technology Road Map, come 
strumento di condivisione di idee/progetti di innovazione e la valutazione del portafoglio progetti 
innovativi. 
La seconda parte dell’incontro sarà focalizzata su pensiero creativo e sugli strumenti per utilizzarlo in 
progetti di innovazione. 
 
Il Workshop è aperto anche ad operatrici/operatori di altre aziende e organismi pubblici e privati che 
intendono rafforzare le proprie competenze in materia. 
 

Coordinamento:  Gabriella Bettiol - Confindustria Veneto SIAV Spa 

9.00 Saluti e Introduzione 

9.15 
Prof. Giovanni Bernardi 
Innovazione e creatività green 

11.00 Coffee break 

11.15 
Applicazione del Technology road mapping al rapporto innovazione sostenibilità 
ambientale/green innovation 
 

13.00 Lunch 

Coordinamento:  Gabriella Bettiol - Confindustria Veneto SIAV Spa 

14.00 

Dr. Ferruccio Cavallin 
L’innovazione come processo di problem solving creativo 
Il pensiero creativo e i suoi fattori 
Divergenza e convergenza 
Le regole per facilitare la divergenza 



16.15 Coffee break 

16.30  
 

Un processo di problem solving creativo strutturato 
Alcune semplici tecniche di lavoro 
Applicazione su casi concreti 

17.30 Applicazioni su casi concreti 

18.00 Chiusura lavori 

 

 

 

 

 

Giovanni Bernardi - Professore associato di economia e organizzazione 

aziendale presso il DII – Dipartimento d’Ingegneria Industriale dell’Università di 

Padova. Esperto di processi di Eco-innovation. 

 

 

 

 
Ferruccio Cavallin 
Psicologo e sociologo, svolge attività di consulenza e animazione nell’area dello 
sviluppo delle risorse individuali e organizzative. Esperto di metodologie creative. 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge n.125/91 

 


