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Modulo C 
 

L’apporto formativo di questo modulo è teso a fornire le conoscenze e gli strumenti per la gestione di 

progetti di Innovazione in termini di: team di lavoro e dinamiche relazionali; gestione economica e 

controllo direzionale; valorizzazione e strategie di mercato. 

Il modulo di suddivide in 5 sub-moduli dedicati ad approfondire, anche attraverso esercitazioni d’aula e la 

presentazione di case studies, gli elementi e le strategie del Project Management. 
 

Sub modulo C1 - Team Building – 28 ore 

Obiettivi specifici: 

1. Team building e management  

2. Leadership e coerenza 

3. Dinamiche di gruppo e team motivation 

4. Il Project Manager e il Team di Progetto: competenze e ruoli 

5. La comunicazione interna al gruppo di lavoro 

6. Dinamiche di gruppo e team building  

7. Gestione delle criticità relazionali e motivazioni 

8. Comunicazione e negoziazione 
 

Sub modulo C2 - Pianificazione e Gestione di un Progetto – 60 ore 

Obiettivi specifici: 

1. Pianificare le attività e valutare costi e risorse 

2. Le principali tecniche di pianificazione e di programmazione  

3. Strumenti di monitoraggio e controllo 

4. La valutazione e gestione del rischio 

5. Utilizzo degli strumenti di reporting 
 

Sub modulo C3 - Valorizzazione dell’Innovazione Tecnologica – 40 ore 

Obiettivi specifici: 

1. Elementi di diritto Industriale 

2. Il brevetto e le strategie di licensing 

3. La gestione dei brevetti e la creazione di valore (licencing in e out) 

4. Elementi di contrattualistica 

5. Dare valore alla ricerca: outreach e trasferimento tecnologico 

6. Le collaborazioni ricerca/impresa 
 

Sub modulo C4 - La Gestione del Marketing B2B – 56 ore 

Obiettivi specifici: 

1. Analisi del mercato 

2. Gli stakeholders  

3. Sviluppare una strategia di prodotto 

4. Marketing relazionale 

5. Market pull and technology push 



Sub modulo C5 – Gestione Economica di un Progetto – 56 ore 

Obiettivi specifici: 

1. Introduzione ai modelli di costo 

2. Principi di ammissibilità dei costi 

3. Regole generali di contabilizzazione, rendicontazione e reporting 

4. Controllo di gestione 


