
Analisi e diagnosi per 
L’INNOVAZIONE tecnologica 
e organizzativa
CORSO BASIC 32 ore 

INNOVATION

Programma
 Tutti gli incontri si terranno presso la sede di Legacoop Estense, Via Fabriani 120 Modena(MO)

Lunedì 20 aprile 2020 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00, introduzione e contesto operativo
Martedì 21 aprile 2020 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00, applicazione tecnologie 4.0
Mercoledì 29 aprile2020 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00, clienti, servizio e possibili applicazioni tecnologiche
Giovedì 30 aprile 2020 | dalle ore 9.00 alle ore 18.00, organizzazione interna, partecipazione e governance delle cooperative tecnologiche

obiettivi
O�rire alle imprese tecniche di analisi e diagnosi relative a modelli di business, innovazione tecnicoorganizzativa, gestione delle risorse e 
partecipazione.

destinatari
L’accesso al progetto è consentito alle imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna che operano in ambito servizi alle persone. 
La proposta è rivolta principalmente a amministratori di cooperative e top manager, piccoli imprenditori della filiera di fornitura, manager 
responsabili di aree di business/prodotto/servizio, professional delle aree ICT e HR/Organizzazione/RI, consulenti, professionisti e 
specialisti fornitori di servizi knowledge intensive.

partner
INNOVACOOP, società del sistema Legacoop Emilia-Romagna nata per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso la 
promozione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.
META GOVERNANCE & INNOVATION STUDIO, studio di consulenza direzionale, organizzativa e tecnologica che collabora con Legacoop sui 
temi dell’innovazione e digitalizzazione.
Promosso da Legacoop Emilia-Romagna.

INFO E ISCRIZIONI
Email modena@demetraformazione.it
Tel. 059/8676871
Iscrizioni entro il 23 marzo 2020 | I partecipanti dei singoli corsi saranno definiti con riferimento all’ordine temporale di iscrizione. 
su www.demetraformazione.it

L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 
Il finanziamento si configura come Aiuti di Stato in Regime di De Minimis. Per questa ragione verrà richiesto a tutte le aziende partecipanti di 
fornire adeguata documentazione su modulistica predefinita da Demetra Formazione.

MODENA

Operazione Rif. PA 2019-11694/RER  approvata con Deliberazione di Giunta Regionale DGR 1336/2019 del 29/07/2019 
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.



COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
DEL SISTEMA COOPERATIVO REGIONALE
Il settore dei servizi alla persona, turismo e commercio

Obiettivo  del percorso è  guidare le imprese cooperative verso una progressiva conoscenza delle proprie potenzialità di innovazione e verso l’implementazione di 
soluzioni tecnologiche e/o organizzative. Indipendentemente dal livello di “maturità digitale” delle imprese coinvolte e dal loro “posizionamento” sulla linea 
dell’innovazione i partecipanti  saranno convolti in un percorso fatto di step di complessità crescente.

FORMAZIONE  BASIC
Analisi e Diagnosi per l’innovazione tecnologica e organizzativa – 32 ore per 4 edizioni. 
Si tratta di un percorso che o�rirà alle imprese tecniche di analisi e diagnosi relative a modelli di business, innovazione tecnicoorganizzativa, gestione delle 
risorse e partecipazione. Output dell’intervento è sviluppare nelle imprese la capacità di autodiagnosi rispetto al proprio livello di innovazione.

LABORATORIO BASIC 
Questo laboratorio ha lo scopo di allenare i partecipanti all’uso di metodologie di analisi e diagnosi, secondo un approccio che vede la centralità del tema 
organizzativo e la necessità di un equilibrio tra esigenze tecniche e esigenze sociali.
• Analisi e diagnosi del posizionamento strategico e strumenti per il riposizionamento attraverso metodologie consolidate (Porter, BCG, Score);
• Scenario tecnologie 4.0. Metodi di diagnosi della maturità tecnologica e principali applicazioni tecnologie 4.0 ai servizi;
• Analisi organizzativa macro-meso-micro secondo l’approccio socio-tecnico e per processi; possibili applicazioni micro-organizzative (orari, team, ecc.);
• Analisi del modello di governance, dello stato delle relazioni sindacali, di altre forme di partecipazione degli operatori e dei loro rappresentanti (gruppi
miglioramento, comunità di pratiche).

FORMAZIONE ADVANCED 
Pratiche e metodi di riprogettazione – 32 ore per 4 edizioni. 
Si tratta di un percorso che consentirà alle imprese di analizzare casi e costruire progetti di innovazione tecnica-organizzativa partecipata. 
Output dell’intervento è sviluppare la capacità di individuare le esigenze di miglioramento e competenze di riprogettazione della architettura 
tecnico-organizzativa aziendale.

LABORATORIO advanced
Questo laboratorio è basato su analisi di casi di lean evoluta e su metodologie esperienziali finalizzati alla costruzione di un progetto aziendale di miglioramento.
• La scelta: tema, tecnologia-chiave, area aziendale;
• Il rapporto tra tecnologia e organizzazione;
• Lo sviluppo delle forme di partecipazione diretta;
• La progettazione dell’intervento, le fasi e le modalità di implementazione.

percorsi di CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO 
 Al termine dei corsi di formazione le aziende partecipanti potranno accedere a un percorso personalizzato di consulenza e accompagnamento gratuito. 

destinatari
L’accesso al progetto è consentito alle imprese con sede legale o unità locale in Emilia-Romagna che operano in ambito servizi alle persone. La proposta è rivolta 
principalmente a amministratori di cooperative e top manager, piccoli imprenditori della filiera di fornitura, manager  responsabili di aree di 
business/prodotto/servizio, professional delle aree ICT e HR/Organizzazione/RI, consulenti, professionisti e  specialisti fornitori di servizi knowledge intensive.

partner
INNOVACOOP, società del sistema Legacoop Emilia-Romagna nata per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso la 
promozione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. META GOVERNANCE & INNOVATION STUDIO, studio di consulenza direzionale, organizzativa e 
tecnologica che collabora con Legacoop sui temi dell’innovazione e digitalizzazione. Promosso da Legacoop Emilia-Romagna.

INFO E ISCRIZIONI
Email modena@demetraformazione.it | Tel. 059/8676871 |  www.demetraformazione.it | I partecipanti dei singoli corsi saranno definiti con riferimento all’ordine 
temporale di iscrizione.

L’operazione è  cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Il finanziamento si configura come Aiuti di Stato in 
Regime di De Minimis. Per questa ragione verrà richiesto a tutte le  aziende partecipanti di fornire adeguata documentazione su modulistica predefinita 
da Demetra Formazione.

Operazione Rif. PA 2019-11694/RER  approvata con Deliberazione di Giunta Regionale DGR 1336/2019 del 29/07/2019 cofinanziata dal Fondo sociale 
europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.




