Innovazione... Cos'è?
Non è certo semplice definire cosa sia l'innovazione: non è senz'altro qualcosa che
riguarda solo la creatività o il genio. È piuttosto un mix di competenze tecniche,
economiche e personali-trasversali. Riguarda la capacità di mettere in campo risorse,
analisi, sinergie, competenze, desideri, inventive, partnership… per generare
valore nei propri contesti e nuove "parti di mondo" che altrimenti non sarebbero
presenti. La capacità di innovazione risulta oggi strategica per lo sviluppo di
aziende e territori e per la propria crescita personale; in questo percorso vogliamo
mettere a disposizione le nostre ricerche ed esperienze di consulenti in molteplici
contesti ed aziende, per accompagnare ciascuno nel potenziare questa capacità.

Per tutti i
partecipanti sono
previsti: idonea
copertura assicurativa,
materiali, i trasporti da
Milano e gli
spostamenti locali,
vitto e alloggio per
tutte le giornate
presso strutture con
noi convenzionate.

Per ulteriori informazioni
puoi contattarci:
tel. 0471/1812877 (sede di Bolzano)
tel. 349/09455840 (sede di Milano)
email info@metaphora.it
Visita il nostro sito: www.metaphora.it
Metaphora S.r.l. / Sede operativa:
via Bruno Buozzi, 8 - Bolzano
Sede legale: via Cannero, 14 - Milano

Chi Siamo?
Metaphora è una società di formazione composta di professionisti, attivi in numerosi
contesti aziendali e organizzativi, nonché nella ricerca e nelle pubblicazioni
scientifiche. Consulenti, formatori, psicologi, coach, assessor: persone che si
occupano di selezione, valutazione e sviluppo, dei temi legati all'autosviluppo e alla
self-efficacy, potenziamento individuale e dei gruppi di lavoro, accompagnamento al
lavoro e alla riqualificazione professionale.
Tali esperienze multidisciplinari fanno di Metaphora una società di consulenza
specializzata nel formare le persone ad avere le competenze strategiche per
l'inserimento ed il successo lavorativo, per riqualificare le persone e costruire un
progetto professionale solido e coerente con le competenze del soggetto, con le
richieste e con gli obiettivi del moderno e complesso mercato del lavoro.
Da 20 anni operiamo sul territorio di Bolzano con una nostra sede operativa
accreditata con la Provincia Autonoma di Bolzano per numerose attività di
orientamento professionale per giovani, lavoratori e disoccupati. Siamo certificati
ISO 9001. Metaphora ha collaborato inoltre con diversi marchi importanti come
STMicroelectronics, 3M, Louis Vuitton, Candy, Thun, Alpenbank, Deutsche Bank,
Foerch e CoopService.

INNOVATION ROAD
Esplorare e sviluppare
la capacità di innovazione
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Dote Merito con Metaphora

La Innovation Road – Programma
12 settembre 2016
Arrivo a Bolzano e sistemazione.
Introduzione con la Direzione Innovazione della Provincia Autonoma di Bolzano.
Incontro con il TIS Innovation Park, centro di trasferimento tecnologico per il sostegno
all'innovazione.

Abbiamo pensato per te un'esperienza concreta e professionalizzante.
Attraverseremo insieme la città di Bolzano e l'Alto Adige per scoprire
eccellenze produttive, economiche e naturalistiche. Avrai la possibilità di visitare
aziende e stabilimenti produttivi, parlare con professionisti, conoscere prodotti tipici e
di successo, esplorare bellezze naturali. Scopriremo insieme i processi di innovazione
in ciascuna di queste eccellenti realtà. Nelle esperienze ed incontri investigheremo:
- i contesti all'interno dei quali si sviluppano;
- i molteplici modelli di innovazione di un prodotto, di un servizio, di un processo
produttivo;
- come si generano intuizioni, trend e opportunità di innovazione;
- le risposte politiche alle possibilità di sviluppo economico;
- la costruzione di alleanze strategiche con enti ed aziende;
- la capacità di vedere opportunità quando intorno si legge crisi, impossibilità e
vincoli;
Inoltre dedicheremo a te due giornate nella fantastica cornice della Valle
Aurina! Noi le chiamiamo giornate di empowerment e di sviluppo del potenziale:
 praticherai attività alpinistiche in un campo attrezzato coordinati da una guida
alpina: l'alpinismo innescherà sfide, metterà alla prova, richiederà di esprimere tutte
le tue migliori risorse insegnerà dunque a conoscersi, a mettersi in gioco, ad
aprirsi nuove possibilità;
 indagherai le qualità e le competenze richieste oggi dalle aziende attraverso
l'incontro con il Direttore del personale di un’importante azienda;
 ti cimenterai in un project work per sperimentarti in un processo di innovazione,
 riceverai feedback individuali orientati alla ricerca delle tue migliori qualità,
all'apertura di nuove possibilità e alla definizione di un percorso di sviluppo
personale e professionale in particolare focalizzato sulla capacità di innovazione.

Dal 13 al 16 settembre - INNOVATION ROAD: TOUR ESPERIENZIALE
Settori
Attività
Energetico
ENERTOUR - Escursione in pullman e bici presso impianti di
produzione di energia e di carburanti ecologici.
Edilizio
CASACLIMA - Visita aziendale e presentazione del sistema di
certificazione per l'edilizia sostenibile + Escursione presso
quartieri ad impatto zero.
COMUNE DI MERANO - Escursione nelle realtà del territorio
comunale ad impatto zero e incontro con Assessore locale.
Turistico
GEOPARC BLETTERBACH di Aldino - Escursione presso il
millenario canyon.
Alimentare
MILA - Visita aziendale allo stabilimento + Escursione presso i
masi di produzione locale.
MELINDA - Visita aziendale allo stabilimento + Presentazione della
strategia di prodotto e del sistema di coltura.
EnoGOURMET INTERNATIONAL - Visita aziendale e testimonianza
gastronomico degli organizzatori del Merano International Wine Festival.
CANTINA STORICA - Visita e testimonianza + degustazioni.
Legno
TIS INNOVATION PARK - Visita a Start Up incubate del settore
legno + testimonianze di imprenditori.
Servizi
ALPENBANK - Visita aziendale alla sede e presentazione della
strategia aziendale.
Al termine di ogni giornata debriefing sulle esperienze, per focalizzare gli
apprendimenti e prepararsi al Project Work.
17 e 18 settembre – EMPOWERMENT ROAD: LABORATORIO DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ PERSONALE DI INNOVAZIONE
Trasferimento a Lutavo, in Valle Aurina.
Outdoor Training - esercitazioni ed attività con guida alpina.
Intervista e testimonianza con il Direttore del Personale della sede di Bolzano della
Banca D'Italia sulle capacità ed i talenti ricercati oggi dalle aziende.
Laboratorio di empowerment: coltivare in me le capacità di innovazione.
19 settembre TRASFERIBILITA' E CONCLUSIONE
Elaborazione del Project Work.
Visita Museo Archeologico di Bolzano (dove è conservata la mummia di un antenato
trovata nei ghiacci). Rientro.

www.metaphora.it

