Innovation Workshop
Design Thinking e Design Sistemico:
strumenti per soluzioni innovative
Il workshop si terrà

Giovedì 29 Giugno 2017
presso

SocialFare®
Rinascimenti Sociali, Via Maria Vittoria 38, Torino
Orario 8.30 – 17.45
I contenuti del workshop
Il Workshop coinvolgerà i PM in un processo di co-proge7azione
mirato a:
o Apprendere i fondamentali delle metodologie proge7uali del
Design Thinking e Design Sistemico;
o Applicare le metodologie con un approccio di experienDal
learning:
• Coinvolgendo i partecipanD nella ricerca di soluzioni
innovaDve, prodoG e servizi, focalizzaD alla loro
validazione, rapida protoDpazione, analisi dei risultaD e
analisi di scalabilità;
• Mappando ed analizzando componenD/risorse e relazioni
salienD del proprio business/processo aziendale per
applicarle alla praDca giornaliera;
o Apprendere i fondamentali teorici della misurazione
dell’impa7o sociale per comprendere le ricadute nelle proprie
aGvità.

Come raggiungere SocialFare®
La sede di SocialFare® in Via Maria
Vi7oria 38 può essere raggiunta:
o con le linee di trasporto urbano GTT
(18 – 61 – 68 – 13 – 15 – 55 – 56)
o in auto (è disponibile un Parcheggio a
pagamento in Piazza Vi7orio Veneto
ed uno in Piazzale Valdo Fusi).

Fermate GTT

Parcheggio
«Valdo Fusi»

Parcheggio
«Piazza Vi4orio Veneto»

Guideranno il workshop
Monica Paolizzi (Service Designer, SocialFare®) e Roberta Destefanis (Systemic Ecodesigner, SocialFare®)

Branch Piemonte e Valle
D’Aosta

AGENDA
8.30-9.00 – Registrazione dei
partecipanti ore
9.00-9.15 – Benvenuto e Ringraziamenti
9.15-11-00 – Emphatize & Define
11.00-11.30 – Coffee break
11.30-13.00 – Ideate
13.00-14.00 – Pranzo libero
14.00-15.30 – Prototype & Testing
15.30-16.00 – Coffee break

Vivere il Project Management nel proprio
territorio fatto di montagne e laghi, distese di
vigneti, industrie grandi e piccole, città ricche
di storia e civiltà consapevoli di essere parte
di una famiglia più ampia.

L’accesso al workshop è aperto ad un numero
massimo di 30 partecipanG.
Il costo dell’evento è di 50€ per i Soci PMI-NIC
e di 70€ per i Non Soci.
La partecipazione all’evento dà diri7o
all’acquisizione di 4.75 PDU (3STR + 1.75TPM)
per i cerDﬁcaD PMI-RMP, PMI-SP e 6.5 PDU
(3STR + 3.5TPM) per tuG gli altri cerDﬁcaD.
Per partecipare è necessario compilare
l’apposita scheda di iscrizione sul sito
dell’associazione all’indirizzo

www.pmi-nic.org

16.00-17.30 – Social impact
17.30-17.45 – Discussione finale

sezione EvenD sino ad esaurimento dei posD
disponibili e comunque entro e non oltre
martedì 27 Giugno 2017.

SocialFare® | Centro per l'Innovazione Sociale è il primo centro italiano interamente dedicato
all'innovazione sociale: a7raverso la ricerca, l'engagement e il co-design sviluppa soluzioni innovaDve
alle pressanD sﬁde sociali contemporanee, generando nuova economia. Con il venture partner Oltre
Venture, e un'ampia rete di partner nazionali ed internazionali, SocialFare® accelera le migliori start-up
a impa7o sociale a7raverso Product Service Co-design, Business Modelling & Impact Assessment,
Networking for Scalability, Investment Readiness. (www.socialfare.org)
PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per quanD fanno parte del Project
Management InsDtute (PMI®) e operano nell’Italia centro-se7entrionale, con oltre 2000 soci
provenienD da tu7e le aree applicaDve. Il Branch Piemonte e Valle d’Aosta è il primo nato nel 2007 fra i
se7e Branch Regionali del PMI®-NIC (www.pmi-nic.org).
PMI® Northern Italy Chapter
Passion & Professionalism

