IL METODO TRIZ PER DONNE CHE INNOVANO:
per donne del settore produttivo e donne che lavorano nei servizi
corso gratuito promosso dal Comitato per l’imprenditorialità femminile di Vicenza
Premessa

Una recente indagine sulle donne imprenditrici venete, dal titolo “Straordinarie Imprenditrici Comuni”,
condotta nell’ambito del Programma Regionale Imprenditoria Femminile e Giovanile della Regione Veneto,
indica che un punto di fragilità delle imprese delle donne risulta essere il basso grado di innovatività. Le
imprese femminili risulterebbero molto frenate sia nella sperimentazione organizzativa che negli investimenti
verso l’innovazione.

Il Comitato per l’imprenditorialità Femminile di Vicenza, che ha tra i suoi fini la promozione di iniziative per lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile e la qualificazione delle imprenditrici, propone così un corso per
migliorare le competenze delle donne sui temi dell’innovazione, ponendolo come step successivo alla serie di
incontri - denominati “Donne, Innovazione e Crescita” - organizzati nei mesi scorsi a Schio, Vicenza, Bassano
e Montecchio Maggiore.
Il corso proposto è sul metodo TRIZ (Teoria per la Soluzione dei Problemi Inventivi) per sviluppare la
creatività sistematica e verificarne la applicazioni nell’ambito del problem solving creativo. Grazie al TRIZ,
metodo messo a punto dall’esperto di brevetti russo Altshuller, le aziende possono attingere ad una serie di
indicazioni sulle modalità vincenti per risolvere un problema tecnico, o sui metodi per dare una direzione
precisa alla ricerca e sviluppo sulla base dei trend tecnologici. Infatti per Artshuller l’innovazione e l’evoluzione
tecnologica in campi diversi condividono degli aspetti e delle vie preferenziali di sviluppo.
Destinatarie

Donne imprenditrici o manager interessate a processi di innovazione nella loro azienda sia del settore
secondario (industria e artigianato), sia nel settore dei servizi.

Obiettivi

Trasferire alle partecipanti competenze sui temi dell’innovazione sistematica, far acquisire le capacità pratiche
di risoluzione dei problemi e consentire così la riduzione di tempi e costi di sviluppo di un nuovo prodotto o
processo aziendale.

Struttura corso Il programma formativo della durata di 32 ore, è così strutturato
24.05.12 e 4.06.12 - 2 INCONTRI SU METODOLOGIA E PRINCIPI (PER TUTTE LE PARTECIPANTI)
•
•
•

innovazione strutturata con il metodo TRIZ, le difficoltà nell’innovazione di prodotto e processo
creatività: invenzione, innovazione e tendenze TESI (Tendenze di Evoluzione dei Sistemi Ingegneristici).
L’analisi del problema tecnico mediante i parametri: le contraddizioni e i 40 principi inventivi
modelli sostanza-campo (SU-Field): l’algoritmo della creatività, la strategia della creatività, strategia
dell’innovazione, previsione tecnologica

11.06.12 - 1 GIORNATA PER DONNE APPARTENENTI AD AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO
•

Casi di applicazione del metodo TRIZ nel settore dei servizi

15.06.12 - 1 GIORNATA PER DONNE APPARTENENTI AD AZIENDE DEL SETTORE SECONDARIO
•

Casi di applicazione del metodo TRIZ nel settore manifatturiero
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Docente

Co-docente

Dmitri Wolfson: è consulente di direzione e CEO di Finint & Wolfson. Realizza percorsi formativi riconosciuti
da MA TRIZ, l’Associazione Internazionale di TRIZ. Specialista certificato MA TRIZ, è autore di libri e articoli
sull’innovazione sistematica con il metodo TRIZ ed è relatore in varie conferenze sul tema. Presiede
l’Associazione MATRIZ di Vicenza, con sede presso il CPV
Alessia Edifizi: coordina il PatLib del Centro Produttività Veneto (Patent Library) ufficialmente riconosciuto
dall’Ufficio Europeo dei Brevetti e dall’ufficio Italiano Brevetti e Marchi, la cui mission è diffondere la cultura
brevettuale assistendo le aziende in ricerche di anteriorità brevettuali e di preesistenza marchi. E’ membro del
Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana documentalisti Brevettali (AIDB) e relatore in seminari e corsi
sulla documentazione in Proprietà Intellettuale.

Calendario

Dal 24.05.12 al 15.06.12

Orario

09:00 - 17:00

Sede

Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto Via E. Montale n. 27 36100 Vicenza Vi

Attestato

Sarà rilasciato un attestato di frequenza alle partecipanti presenti per almeno il 70% del corso.

Quota (*)

Il corso è gratuito in quanto promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio

Durata

24 h per partecipante, 32 di corso in totale

di Vicenza. Durante l’intervallo verrà offerto un Brunch.
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MODULO DI ADESIONE (da inviare via fax allo 0444/994719 oppure via mail sni@cpv.org entro il 22 maggio 2012)
Corso: IL METODO TRIZ PER DONNE CHE INNOVANO:
per donne del settore produttivo e donne che lavorano nei servizi (PVI16548)
Periodo: dal 24.05.2012 al 15.06.2012
La sottoscritta
Nata a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via

n°

Tel.

Fax

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale
Ruolo in azienda
Denominazione azienda
Prov.

Sede a

C.A.P.

Via
Tel.

n°
______ Fax

________

e-mail

____________________

Settore in cui opera l’azienda

Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative”.

Data

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del servizio di
informazione/formazione richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal
Centro Produttività.
Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed aggiornarLa
sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi
scopi:

 presto il mio consenso



nego il mio consenso

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati
ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27.

Data

Sede Operativa: Via Eugenio Montale, 27 Vicenza

Firma
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NOTE ORGANIZZATIVE
Attestato
Sarà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti presenti per almeno il 70% del corso.
Come iscriversi
Per l’iscrizione inviare entro il 22.05.12, tramite posta o fax, il modulo di adesione accluso debitamente compilato.
È possibile iscriversi anche telefonicamente contattando il n. 0444 994745 o via e-mail all’indirizzo sni@cpv.org.
Per formalizzare l’iscrizione è comunque necessario il successivo invio del modulo di iscrizione.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto
Servizio Nuova Impresa tel 0444 – 994745 Fax 0444 – 994710 – E-mail sni@cpv.org
Sul nostro sito web www.cpv.org potrà trovare ulteriori informazioni e notizie relative ai corsi e a tutte le attività del
C.P.V.

Sede Operativa: Via Eugenio Montale, 27 Vicenza ITALIA - Tel. 0444 994 700 Fax 0444 994 710 - info@cpv.org - www.cpv.org
Sede Legale: c/o C.C.I.A.A. Vicenza Corso Fogazzaro 37 36100 Vicenza ITALIA - Codice Fiscale e Partita IVA 02429800242

