
                                 
 

                                                                                                                                         

Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

POR 2007/2013 
OB. COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE 

Progetti finalizzati all’innovazione e allo sviluppo 
D.G.R. 361 del 25.03.2014 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO  - Progetto 733/1/1/361/2014 

IL PROGETTO SI PROPONE DI: 

a) Sostenere i lavoratori nel progetto di innovazione del prodotto che entrambe le cooperative partner intendono 
realizzare. 

b) Valorizzare e aggiornare le competenze rispetto ai cambiamenti del mercato e delle tecnologie, sia a livelo di 
pianificazione strategica sia in ambito tecnico-operativo.  

 

LE ATTIVITA’  FORMATIVE 

 

 

COSTRUIRE IL VANTAGGIO COMPETITIVO PARTENDO DALL’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO (68 ore) 

 L’innovazione del prodotto: strumenti di pianificazione e strategie innovative; 
 Implementazione del progetto d’innovazione del prodotto 
 Innovazione di prodotto e competitività d’impresa. 

 

SVILUPPO INNOVATIVO DEI PRODOTTI DA FORNO      (32 ore)  

 I prodotti da forno tra tradizione e innovazione 
 Lo sviluppo di nuovi prodotti da forno 

SVILUPPO INNOVATIVO PER LA FILIERA DELLE CONSERVE E IL CONFEZIONAMENTO DI LEGUMI E CEREALI (32 ore) 

 Contesto di mercato e stato di tecniche e tecnologie dei prodotti trasformati e confezionati 
 Lo sviluppo di nuovi prodotti per la filiera delle conserve e il confezionamento di legumi e cereali 

 

LE ATTIVITA’  DI  SISTEMA 

IL MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE   (40 ore)  - Coaching di gruppo 

 Studiare il fenomeno dell’innovazione di prodotto nel contesto gestione-azienda  

LEADERSHIP A SUPPORTO DEL PROCESSO DI INNOVAZIONE (40 ore)  - Coaching di gruppo 

 Sviluppare la capacità di agire la leadership al fine di coordinare e motivare tutti gli attori 

DESTINATARI 

 

- Lavoratori  occupati  delle due cooperative  (personale operativo e i responsabili di cooperativa impiegati nelle 
funzioni interessate dai processi produttivi e commerciali) 

 
 

PERIODO 

- dal 12 giugno   2014  al 11 giugno 2015 
 

I PARTNER 

 

 Soggetto proponente :  Consorzio Provinciale Intesa-Cca 
  
 Partner aziendali:  Fenderl  cooperativa sociale e Alternativa Ambiente  cooperativa sociale 

L’INNOVAZIONE DEL PRODOTTO 

 PER COSTRUIRE IL VANTAGGIO COMPETITIVO  

DI DUE COOPERATIVE 


