
 
 

 
OPEN INNOVATION 

PROGRAM 
CORSO DI FORMAZIONE 

EDIZIONE 2020 

OBIETTIVO 

 

 

Formare giovani sui processi di Open Innovation 
attraverso l’applicazione della metodologia del 
design thinking al fine di favorire la creazione di 
nuovi servizi/prodotti in collaborazione con aziende 
senior del territorio e possibili future start up.  
 
Il percorso di formazione alterna sessioni di 
didattica frontale ad attività di lavoro in team per l’ 
ideazione, co-progettazione e sviluppo di soluzioni 
innovative (design thinking project work) a partire 
dalle sfide proposte dalle imprese partner 
dell’iniziativa.  
I partecipanti riuniti in team multidisciplinari, 
lavoreranno con lo staff dell’azienda e con il 
supporto di coach/mentor/tutor nell’elaborazione 
del project work. 
Le competenze e le capacità di applicare processi 
di  innovazione potranno essere utilizzate dai 
partecipanti sia all’interno delle imprese 
(innovation manager), sia per l’avvio di una nuova 
iniziativa imprenditoriale (start up). 
 
La partecipazione al Corso è gratuita in quanto le 
spese sono a carico del progetto FILA finanziato 
dal Programma Interreg Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020, fatto salvo alcuni costi 
non ammissibili dal progetto. 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

La durata del percorso è di 2 mesi, di cui 10 
giornate di lezione frontale e lo sviluppo di un 
project work.  
 
La frequenza sarà in aula presso l’incubatore del 
Ciheam Bari  o presso le aziende partner. 
La frequenza minima necessaria, pena 
l’esclusione, è pari all’80% di tutte le attività previste 
dal corso di formazione. 
 
La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e 
fasi didattiche. Gli allievi che dovessero risultare 
assenti per una quota superiore al 20% del totale 
delle ore previste dal corso non potranno 
conseguire la certificazione del corso. 
 
Le lezioni potranno essere svolte in presenza e/o 
online 
 

Data di inizio corso: 5 ottobre 2020 

REQUISITI DI  
ACCESSO 

Al Corso potranno partecipare giovani di età 
inferiore o pari a 30 anni ed in possesso minimo del 
diploma di Laurea Triennale. 
  
Posti disponibili: numero massimo 40; numero 
minimo 30.  
Successivamente saranno creati 10 team (costituiti 
da almeno 3 partecipanti) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

In collaborazione con 

La candidatura può essere presentata  

entro il 20 settembre 2020 tramite mail 

indirizzata a: 

youth&innovation@iamb.it 

Per maggiori informazioni: 

http://shorturl.at/jmxzE 
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