
 

 
L’INNOVATION ADVISOR: 

definisce e implementa la strategia 
innovativa nelle aziende del 
LegnoArredo, coordinando i diversi 
decision maker aziendali verso una 
strategia unitaria e coerente 

IL CURRICULUM: 
è l’insieme delle competenze e 

delle conoscenze attese dal 
mercato in relazione ad una 

determinata figura professionale 

 
GLI ELEMENTI DI CIASCUNA AREA DI 

COMPETENZA: 
Goals? 
How? 

What (content)? 
Skills – Knoledges - Competences 
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Design thinking, concepting, 
prototyping

Innovation / Innovation 
management

Design, trend & innovation 
research

Project Management

Professional development, 
networking & intercultural skills



 

Design Thinking

Concepting

Prototyping

•Stimolare il "Design Thinking" e il brainstorming di idee innovative

•Concettualizzare e mappare le idee innovative

•Validare le idee innovative con il criterio della potenzialità e fattibilità

•Implementare soluzione di prototipazione rapida

Innovation

Innovation 
Management

•Conoscere i fattori di successo inerenti l'innovazione

•Correlare la strategia di innovazione al contesto ed agli obiettivi predefiniti

•Implementare un piano di innovazione step-by-step (lean canvas)

•Organizzare un processo di innovazione ordinato

Design,  Trend 
and Innovation 

Research

•Conoscere e interpretare i trend di mercato

•Conoscere e interpretare i bisogni dei clienti

•Attivare sistemi di monitoraggio tecnologico

•Identificare minacce e opportunità in un ambiente competitivo

Project 
Management

•Gestire un progetto dall'inizio alla fine

•Pianificare, coordinare e controllare le risorse e le attività necessarie allo sviluppo 
del progetto

•Tradurre le idee in processi e attività organizzate

Professional 
development

Networking

Intercultural skills

•Riconoscere l'importanza delle soft skills

•Acquisire uno stile di comunicazione efficace ed adeguato a contesti multiculturali

•Consigliare al management aziendale il percorso di sviluppo più adeguato per lo 
sviluppo professionale del team
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