DOTE MERITO 2015-2016 con Metaphora
La Innovation Road – Programma
12 settembre 2016 - PARTENZA E INTRODUZIONE
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.
Dal 13 al 16 settembre 2016 - INNOVATION ROAD: TOUR ESPERIENZIALE
Testimonianze, visite aziendali, escursioni, tour, incontri presso aziende, città, luoghi e molto altro per esplorare
i processi innovativi in diversi settori.
Settori

Energetico

Attività
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.

Eno-gastronomico

GOURMET INTERNATIONAL - Visita aziendale e testimonianza 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 2016 – 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 2016 - TRASFERIBILITA' E CONCLUSIONE
Elaborazione del Project Work.
Visita Museo Archeologico di Bolzano (dove è conservata la mummia di un antenato trovata nei ghiacci).
Rientro.
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