
Sviluppare cultura e pratica di metodi e processi creativi finalizzati alla generazione di 
innovazione perseguibile,per portare nelle aziende, nei manager, e giovani coinvolti 

nell’iniziativa, innovazione di prodotto, processo, mercato, 
attraverso progetti di supporto dedicati ai diversi interlocutori dello scenario 

economico presente e futuro
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} GdL CreaInnovazione

} Aziende

} Consulenti

} Fondi di formazione interprofessionale

} Manager

} Giovani

} Istituzioni
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} Coinvolgendo le Aziende, Manager e Giovani in workshop di creatività per 

l’innovazione sostenibile con l’aiuto di Consulenti di creatività

} Aiutando le aziende ad accedere ai fondi di formazione interprofessionale 

per il finanziamento dei percorsi di formazione sull’applicazione dei 

metodi e processi creativi

} Aiutando gli istituti accademici nell’avviare percorsi di formazione sui 

metodi e processi creativi

} Sviluppando nelle Istituzioni la consapevolezza dell’efficacia dei metodi e 

processi creativi per un più efficace sviluppo del Paese 
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} Sviluppo della capacità creativa delle aziende per fare innovazione 
sostenibile
• Attraverso progetti pilota nei quali sperimentare i processi di creatività

} Sviluppo delle competenze di creatività per l’innovazione sostenibile 
• Nelle aziende, nei manager, nei giovani,. Nelle Università

} Sviluppo della cultura della creatività per l’innovazione sostenibile
• Attraverso pubblicazione di libri, interviste, workshop, video 
• Attraverso il coinvolgimento di Istituzioni per una politica attiva sul territorio

} Reinserimento/Inserimento dei Manager e dei giovani nel mercato del 
lavoro
• Attraverso la loro partecipazione ai workshop di creatività presso le aziende e 

ad un possibile loro inserimento nei percorsi realizzativi
} Affiancamento generazionale tra manager e giovani

• Attraverso la loro partecipazione ai workshop di creatività presso le aziende
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} Le Aziende portano i problemi o le opportunità da affrontare
} Il GdL porta:

• Know How personale e manageriale
• La conoscenza sperimentale dei metodi applicati dai consulenti
• Il network di consulenti, di manager, 
• Le fonti di finanziamento (es.: Fondi di formazione interprofessionale)
• La gestione del processo di avvio e gestione dei progetti
• La capacità di gestione realizzativa dei progetti di innovazione generati

} I Consulenti portano il metodo e l’esperienza per la generazione di idee di 
innovazione e sostenibilità

} I Fondi portano i finanziamenti alle iniziative di sviluppo professionale (capacità 
creativa)

} I Manager portano le loro competenze manageriali e professionali
} I giovani portano la loro freschezza Intellettuale
} Le Istituzioni portano direttive ed iniziative istituzionali
} Gli Istituti accademici portano la capacità formativa
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} Le Aziende ricevono formazione esperienziale e soluzioni ai loro problemi o 
opportunità

} Il GdL approfondisce:
• La conoscenza sperimentale dei metodi applicati dai consulenti
• La Visibilità e il riconoscimento del proprio valore
• Incremento del network di consulenti, di manager, di giovani, di Istituzioni, di Istituti accademici 
• La conoscenza delle fonti di finanziamento
• La gestione del processo di avvio e gestione dei progetti
• La capacità di gestione realizzativa dei progetti di innovazione generati

} I Consulenti ricevono esperienza e riconoscimento economico
} I Fondi ricevono opportunità di impiego finalizzato ad uno sviluppo reale
} I Manager ricevono esperienza ed opportunità di impiego
} I giovani ricevono esperienza ed opportunità di impiego
} Le Istituzioni ricevono supporto per opportunità di crescita della capacità 

innovativa del Paese 
} Gli Istituti accademici ricevono visibilità e alunni da formare
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} Per approfondire metodo e processo, competenze e ruoli
} Per dare risposte concrete alle aziende
} Per dare opportunità ai Manager ed ai Giovani di sviluppare le loro 

capacità professionali e di trovare una collocazione lavorativa
} Per affinare i rapporti con i consulenti e renderli più incisivi nel Paese
} Per sviluppare visibilità, consapevolezza e validità di approccio
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} Avendo sperimentato metodi e tecniche dei consulenti e avendo contatti con le 
aziende, le università, i Manager, il GdL CI provvede a rilevare dalle aziende 
eventuali problemi o opportunità da affrontare, ne discute i perimetri e identifica 
la migliore soluzione sia di competenze e metodi consulenziali che soluzioni di 
finanziamento delle attività creative.

} Dopo una analisi e determinazione del migliore scenario percorribile, coinvolge gli 
opportuni attori per avviare il percorso creativo di innovazione sostenibile.

} Partecipa al percorso portando le sue competenze professionali insieme agli attori 
coinvolti (azienda, consulenti, giovani, manager).

} Sostiene l’azienda nel delineare i passi attuativi nel rispetto dei principi di 
sostenibilità e nell’impiego delle risorse partecipanti alle attività creative.

} Sostiene le aziende nell’avvio e monitoraggio del modello innovativo identificato 
derivandone linee guida e indirizzi per un miglioramento continuo del processo 
creativo per l’innovazione sostenibile

} Da visibilità sui risultati raggiunti dall’iniziativa.
} Ricerca nuove opportunità di coinvolgimento delle aziende e degli altri attori . 
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PAOLO FEDI (Teamleader, Consulente di Direzione)
} ANGELA SAJEVA (Attrice, narratrice e formatrice di tecniche teatrali e di Storytelling)
} AURORA FEDI (Statistica – Analista finanziaria)
} CARLO TOMAELLO (Ex agente di commercio)
} FABIO CORTESE (Consulente – Formatore)
} FRANCO BUTTARA (Consulente progetti formazione )
} GUIDO FERRAGUTI (Pubblicitario professionista in pensione)
} ISABELLA FEDERICO (ex Direttore Reparto Mezzi Armando Testa in pensione)
} LUCIO CERRETI (Imprenditore Network Marketing)
} MARIA TIZIANA MARCELLI (Resp.le Area “Sviluppo Sostenibile e Territorio” di Sviluppo 

Lazio)
} MARTA FEDI (Cooperante allo sviluppo delle Popolazioni)
} NEVA CAMPETTI (Pensionata ex Direttore Amministrativo Soc. Terumo Italia)
} STEFANO CORRENTE (Partner Account Director MSP multinazionale ICT)
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Per informazioni: paolo.fedi@manageritalia.it
Cell. 3891916958

http://www.manageritalia.it/chi_siamo/associazioni/roma/gruppi_lavoro/gru
ppo_creaInnovazione/index.html
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