Investiamo nel vostro futuro

INNOVAZIONE SU MISURA
(Operazione Rif. PA n. 2014-1895/PR - Approvata con Determina Dirigenziale n.1316 / 2014 del
25/06/2014)

in collaborazione con

STAZIONE SPERIMENTALE PER
L’INDUSTRIA DELLE CONSERVE
ALIMENTARI

Corsi cofinanziati Fondo Sociale Europeo, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma

IL PROGETTO

personalizzati rivolti a manager, imprenditori

“Innovazione su Misura” è un percorso

e collaboratori.

integrato

di

promozione,

orientamento,

consulenza e formazione promosso da

Obiettivi specifici

Cisita



Parma

in

collaborazione

con

l’Università degli Studi di Parma, la Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari

(SSICA),

l’Unione

Parmense

degli Industriali (UPI) e il Gruppo Imprese
Artigiane (GIA).

supportare 10 imprese del territorio di

percorsi

provincia
di

fabbisogni

aziendali

orientati all’innovazione con il supporto di un
consulente esperto.


Sviluppare

la

capacità,

all'interno

delle aziende coinvolte, di fare innovazione

creazione di modelli condivisi.

L’obiettivo generale del progetto è quello di

e

i

nel lungo termine tramite la diffusione e la

OBIETTIVI GENERALI

Parma

Identificare

ad

intraprendere

innovazione

e

di

cambiamento.
Saranno pertanto realizzati interventi di
affiancamento, coaching e formazione
allo scopo di ridefinire i processi interni ed
esterni delle aziende coinvolte e rispondere



Costruire, monitorare e innovare le

competenze e conoscenze dei lavoratori
coinvolti

per

competitivo

mantenere

anticipando

il
i

vantaggio

bisogni

del

mercato.


Incentivare lo sviluppo di priorità

strategiche:

innovazione

tecnologica,

internazionalizzazione, sviluppo di prodotto
e di processo, sostenibilità ambientale,
efficienza energetica, reti di imprese, etc.

efficacemente alle richieste del mercato.
E’ ormai assodato che la vera fonte di
vantaggio competitivo è legata proprio allo
sviluppo di core competence applicabili ai
diversi mercati in cui l'impresa opera e
all’utilizzo di nuove tecnologie.
Il progetto promuove quindi lo sviluppo di
competenze distintive attraverso interventi
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SERVIZI PROPOSTI
INNOVAZIONE SU MISURA offre alcuni dei seguenti servizi strettamente integrati:

1.

Focus Group per la promozione e l’assistenza alle aziende interessate ad intraprendere

percorsi di cambiamento
2.

Selezione delle aziende ed individuazione dei consulenti esperti

3.

10 percorsi – della durata di 52 ore per azienda selezionata - di sviluppo

dell’innovazione attraverso la metodologia del coaching/affiancamento personalizzato rivolto
agli imprenditori, manager, dipendenti e collaboratori
4.

10 percorsi di formazione della durata ciascuno di 16 ore.

PROG. 1
Focus Group

Presentazione del
bando pubblico di
selezione delle aziende
Assistenza alle aziende
per l’individuazione di
aree di sviluppo

Candidature e selezione
aziende
Candidature e selezione
consulenti

Focus Group
Presentazione del bando pubblico
24 Ottobre 2013
h 15.00 – 18.00
Sede:
Cisita Parma
Borgo G. Cantelli,5
Focus Group
Innovazione e Sviluppo
18 Novembre 2014
h 14.00 – 18.00
Sede:
Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a
Parma
Ottobre 2014 – Gennaio 2015

Dal 19 gennaio 2015
AVVIO

PROG.2

PROG.3

Sviluppo dei progetti di
innovazione
Analisi dei fabbisogni
formativi
52 ore per azienda

LABORATORIO
FORMATIVO
16 ore per azienda
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SELEZIONE AZIENDE

SELEZIONE CONSULENTI

Le aziende interessate possono candidare il
proprio progetto di innovazione o l’idea di
sviluppo secondo le modalità e i criteri fissati
nell’avviso pubblico di selezione delle aziende
disponibile nei seguenti siti web a partire dal 15
ottobre:
www.cisita.parma.it
www.provincia.parma.it
La scadenza delle candidature aziendali è
prevista per il 26 novembre 2014.
Il progetto deve essere condiviso dalle parti
sociali con specifico accordo sindacale
successivo alla selezione.

Al termine della fase di selezione dei progetti
d’innovazione candidati dalle aziende saranno
rese pubbliche le modalità per l’individuazione
dei consulenti che costituiranno gli esperti del
progetto. Tra questi ogni azienda individuerà il
proprio coach.
L’avviso di selezione dei consulenti sarà
disponibile, a partire dal 9 dicembre 2014, nei
seguenti siti web:
www.cisita.parma.it
www.provincia.parma.it

Le aziende interessate sono invitate a partecipare agli eventi di promozione e orientamento inviando la
scheda di adesione a cisita@cisita.parma.it entro e non oltre il 22 ottobre.
Focus Group 1
Presentazione del bando pubblico di selezione delle aziende – dr.ssa Maria Guerra – dr.ssa Elisabetta
d’Amico
24 Ottobre 2014 – 15.00-18.00
Focus Group 2
Innovazione e Sviluppo – Ing. Fabio Zurlini
18 Novembre 2014 - 14.00 – 18.00
Sede: Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli, 5

Organizzazione e condizioni di partecipazione
La gestione del progetto è affidata a Cisita Parma che si avvale della collaborazione di un Comitato
Tecnico Scientifico composto dai partner del progetto.
Il progetto Innovazione su Misura prevede, inoltre, la partecipazione di tutte le forze economiche e
sociali del territorio che ne seguono l'evoluzione attraverso un Comitato di Pilotaggio.
Le attività di consulenza e di formazione previste nel progetto sono finanziate dalla Provincia di Parma
tramite la legge 53/2000 art.6 (Azione 1- Innovazione per la ripresa) in regime Minimis ai sensi del
Regolamento CE N.651/2014 in relazione al quale l’Azienda è tenuta a produrre la documentazione di
riferimento. La partecipazione è, quindi, gratuita al di fuori di una quota che verrà interamente coperta
dal costo del personale in formazione (Mancato reddito).
Viene inoltre richiesta la regolare posizione dell’azienda in merito alle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (art. 17 Legge n. 68 del 12/3/99).

Responsabili del progetto
dr.ssa Maria Guerra
Cisita Parma
Tel 0521/226500
guerra@cisita.parma.it

dr.ssa Elisabetta D’Amico
Provincia di Parma
Tel 0521/931693
e.damico@provincia.parma.it
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