
 
 
 
 

 

Design Thinking - Innovazione by design (o design-driven) 
 

Operazione Rif. PA 2019-11710/RER – “ER SMART HOME: formare per innovare il Sistema Casa/Arredo dell'Emilia-Romagna”, approvata con DGR n. 
1336/2019 del 29/07/2019 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

 
Il percorso vuole sviluppare la strategia di innovazione 
che persegue la creazione di (nuovi) significati, 
promuovendo, in logica di valorizzazione, maggiori 
longevità e personalità dei prodotti e, in logica 
esplorativa, il superamento di ostacoli cognitivi (es. la 
fissità funzionale dei prodotti/servizi), l'elaborazione di 
nuovi paradigmi di utilizzo/consumo, grazie al ricorso 
al design discourse, alle comunità epistemiche, al 
sense-making collaborativo, al pensiero laterale, alla 
valorizzazione dell'heritage e all'esplorazione di 
significati quiescienti nelle epifanie tecnologiche. Il 
capitale culturale rappresenta la risorsa distintiva 
attivabile dall'agente nel suo sforzo di innovazione by 
design. 
 
Destinatari 
Imprenditori e figure chiave di imprese aventi sede 
legale o unità locale in Regione Emilia-Romagna e 
liberi professionisti, che operano nell’ambito della 
filiera e del sistema produttivo CASA-ARREDO e dei 
servizi collegati. 
 
Contenuti  
Un corso estremamente trasversale e innovativo, 
che permetterà ai partecipanti di sviluppare la 
capacità di analisi attraverso i metodi del design 
al fine di risolvere e comprendere i problemi e i 
bisogni delle persone e delle organizzazioni. 
Applicare l’approccio e le fasi del metodo del 
Design Thinking permetterà di apprendere il 
valore strategico che il design può dare, ad ogni 
livello, all’interno di un’azienda. Il corso guiderà i 
partecipanti in ogni fase del processo sino alla 
prototipazione e realizzazione di nuove idee, 
prodotti, processi per la propria realtà aziendale. 
 

Docente 
Valentina Downey 
 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è riservata a Piccole, Medie o Grandi 
aziende ed è soggetto alla normativa degli aiuti di 
stato quindi possono partecipare solo imprese che 
rientrano nei criteri della disciplina comunitaria UE 
1407/13 (De minimis).  
 
Modalità di selezione 
Saranno accettate soltanto le richieste di aziende che 
rispondono ai requisiti sopra indicati (destinatari e 
tipologia azienda). Le richieste di partecipazione 
saranno accolte in base all'ordine cronologico di 
arrivo. 
 
Attestato rilasciato 
Attestato di frequenza 
 
Durata 
24 ore 
 
Calendario 
Da Maggio 2020 
 
Sede  
CERFORM - VIA DELLA STAZIONE, 41 FIORANO 
MODENESE (MO) 
 
Informazioni e iscrizioni 
La partecipazione è gratuita in quanto il corso è 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-
finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020. 
 
Contatti 
nora.g@cerform.it

              


