
DOVE DURATA COSTO

piattaforma
videoconferenze

ZOOM

12 ore 
in sessioni di 4 ore di

videoconferenza

€ 120 esente IVA
 

Contenuti

Manager, imprenditori e consulenti che vogliano trasformare le opportunità legate all’innovazione in obiettivi di
business.

Obiettivi del percorso
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SOCIO - COOPERATIVA -
TERRITORIO

Innovazione strategica

Come affrontare le sfide concrete che la mia organizzazione deve gestire attraverso un approccio diverso alla
progettazione? Il co-design può essermi d’aiuto? Come costruire nuove reti? Durante il corso affronteremo il
tema del cambiamento, come gestirlo, quali strumenti e pratiche per anticiparlo e costruirlo, per far sì che
l’innovazione all’interno dell’organizzazione diventi sistemica e strategica, e non faccia più paura.

Destinatari

Costruzione di alleanze tra attori, stakeholder engagement e forme di governance
Community building
Policy design

Attestato rilasciato
Attestato di Frequenza

Webinar (12 ore)

Partecipanti
Min 10 - Max 15 persone

Periodo di svolgimento
17-23-30 giugno 2020 
orario 9:00 - 13:00

Informazioni e iscrizioni
Per iscriversi è necessario compilare il form sul sito www.irecoop.it.
Modalità di pagamento: bonifico bancario a IRECOOP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. -
IT24O0707202406032000114503 (causale: titolo del corso) - da effettuare il primo giorno di lezione.
Per informazioni contattare: Sara Goldoni - goldonis@irecoop.it - 0546/665523



Docenti
SOCIAL SEED. Laboratorio di ricerca e innovazione per le organizzazioni del
territorio e le imprese sociali.
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Francesca Battistoni - Dottore di ricerca in Policy Design presso l’Università
IUAV di Venezia. Si occupa della costruzione di progetti complessi di
innovazione sociale attraverso l’uso del design dei servizi e del design strategico
per accompagnare le organizzazioni pubbliche e private nella definizione di nuovi
servizi e delle strategie di innovazione.

Nico Cattapan - Si occupa di co-progettazione e processi di partecipazione per
organizzazioni e per enti pubblici, nell’ambito delle politiche territoriali,
attraverso metodologia di design thinking e del design strategico. Collabora con
Social Seed su progetti di design dei servizi e rigenerazione urbana. Ha curato
processi partecipati collaborando con l’Università IUAV di Venezia e con il
Laboratoire Architecture et Antropologie de l’Ecole Nationale Supérieure de
Paris.


