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 Programma

ore 15.00 Saluti
 Pasqualino Boschetto, Presidente FOIV
 Luca Scappini, Consigliere CNI
 Roberto Geromin, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia

ore 15.10 Introduzione alla serie UNI ISO 56000 e prospettive future
 Marco Cibien, Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI

ore 15.30 Serie UNI ISO 56000: un viaggio tra i principi della gestione dell’innovazione
 Piergiuseppe Cassone, Coordinatore GL “Gestione dell’innovazione” UNI -   
 CONFINDUSTRIA BG

ore 15.50 Lo sviluppo di una cultura a supporto dell’innovazione
 Paola Gualtieri, Delegata nazionale all’ISO/TC “Innovation management” - 3M Italia Srl

ore 16.10 La nuova norma UNI sulle figure professionali operanti nell’ambito della gestione 
 dell’innovazione
 Marco Menghini, Delegato nazionale all’ISO/TC “Innovation management” - In-Genius  
 by Human Lab Srl 

ore 16.30 Strategic Intelligence: il supporto alle decisioni nella gestione dell’innovazione
 Federico Meneghello, Delegato nazionale all’ISO/TC “Innovation management” - RINA 
 Consulting Spa

ore 16.50 Gestione dell‘Innovazione e Lean thinking
 Francesco Melandri, Componente GL “Gestione dell’innovazione” UNI - CAREL 
 INDUSTRIES SpA

ore 17.10 La gestione delle idee nel quadro dell’innovation management
 Samuele Ambrosetti, Delegato nazionale all’ISO/TC “Innovation management” - RINA 
 Consulting Spa

ore 17.30 Il ruolo della proprietà intellettuale nelle strategie per l’innovazione
 Marco Gorini, Delegato nazionale all’ISO/TC “Innovation management” - CNI

ore 17.40 Domande e risposte

ore 18.00 Conclusioni

Sul finire del 2019, all’ampia offerta ISO sui sistemi di gestione si è venuto ad aggiungere 
un nuovo significativo tassello: la disciplina della gestione dell’innovazione, con la nuova 
serie UNI ISO 56000.

In particolare, la UNI ISO 56002 “Gestione dell’innovazione - Sistema di gestione 
dell’innovazione - Guida” specifica un insieme organico di linee guida per stabilire e 
attuare un sistema di gestione dell’innovazione in una qualsiasi organizzazione (pubblica 
o privata, produttiva o di erogazione di servizi, di qualsiasi dimensione) in sinergia con altri 
sistemi di gestione, a partire ovviamente da quello per la qualità UNI EN ISO 9001.

La nuova norma abbraccia la concezione dell’innovazione come processo orientato alla 
generazione di valore ed è inoltre coerente con la struttura comune di alto livello (HLS - 
High Level Structure) per i sistemi di gestione di matrice ISO, di cui rappresenta una delle 
più sfidanti applicazioni. 

La ISO 56002 e le sue diverse parti sono il risultato del lavoro del Comitato Tecnico ISO/
TC 279 “Innovation management” a cui UNI ha fortemente contribuito attraverso i suoi 
delegati del gruppo di lavoro “Gestione dell’innovazione”.
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La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: 
http://bit.ly/56000ingve
Numero massimo di partecipanti: 500

L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP. Si fa presente che - ai sensi 
di quanto previsto dall’allegato A del Regolamento - la partecipazione a Convegni 
comporta un’attribuzione massima di 9 CFP annui. Per ricevere l’Attestato di frequenza 
e i CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata dell’evento.

Per ottenere i CFP è necessaria l’iscrizione alla Fondazione Ingegneri Veneziani 
dal link: https://www.ordineingegneri.ve.it/utenti_altri/registra.php
Qualsiasi comunicazione inerente i CFP deve essere inviata a: 
fondazione@ordineingegneri.ve.it


