
OBIETTIVO DEL CORSO

Fino a qualche tempo fa “innovazione” era un concetto 
quasi troppo futuristico. Oggi è diventata una competenza 
indispensabile per la sopravvivenza. 
Obiettivo del corso è guidare i partecipanti a sviluppare 
e coltivare in modo gestito e consapevole la capacità di 
pensiero innovativo, in se stessi e nel proprio team. Un’abilità 
oggi più che mai indispensabile per aff rontare le nuove sfi de 
che ci si preparano davanti nella vita e nel business.

METODO

Il percorso è costruito sulla base
• dei più recenti studi in ambito di Prestazione 

Professionale Eccellente
• sul metodo proprietario CREEA® che porta in ambito 

personale l’ormai pluridecennale effi  cacia dei Sistemi di 
Gestione basati sul ciclo di Deming

Il percorso viene erogato online attraverso una piattaforma 
di estrema semplicità (zoom.us) che permette ai partecipanti 
di seguire in diretta e interagire con facilità sia parlando 
(è suffi  ciente avere a disposizione dei normali auricolari 
con microfono di quelli che si usano per telefonare via 
smartphone) sia attraverso il semplice sistema di chat con cui 
è possibile porre domande e interagire.
Vengono alternati momenti di esposizione teorica a momenti 
di group coaching attivo.
Sono previste inoltre brevi esercitazioni, schede di 
valutazione/ autovalutazione e momenti di rifl essione 
personali, sia durante l’incontro in streaming

DESTINATARI

Imprenditori, lavoratori, manager e più genericamente tutti 
coloro che intendono trovare nuove strade non battute per 
non perdere terreno in questi tempi complessi, confusi e al di 
fuori da ogni dato storico e statistico

DOCENTE
ERICA ZUANON

Ingegnere, SEO Copywriter, Content 
Strategist. Career Coach e Fondatrice di
lavoroecarriera.it

PROGRAMMA

• L’immaginazione come competenza da sviluppare
• Attivare il pensiero laterale
• Sviluppare l’abilità di vedere al di là di ciò che è noto
• Allenare metodicamente il problem-seeking (ricerca attiva 

di problemi) per poter costruire nuove soluzioni e dunque 
nuovi mercati

• Impostare relazioni all’interno del proprio ambiente di 
lavoro che stimolano il pensiero innovativo e promuovono 
la crescita
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