
 

         

 

 

 

PROGETTO FORMATIVO 

“INNOVATION ADVISOR” 

PROGRAMMA  

1° MODULO: Laboratorio di sviluppo delle COMPETENZE DI RUOLO  

• Temi principali della PRIMA GIORNATA - martedì 11 settembre 2018 
 - Innovazione: Il Progetto Coldiretti per la Consulenza alle imprese 
 - Horizon Europe: affrontare le incertezze e migliorare le opportunità di innovazione per gli agricoltori 
 - Best practice in Europa: servizi di consulenza agricola, cooperazione, scambio di conoscenze e interventi di 

 informazione 
 - Testimonianza di Coldiretti TOSCANA  
 - Confronto e approfondimenti con i partecipanti  

LABORATORIO: Dall’idea di innovazione alla mappa degli Attori Locali 

• Temi principali della SECONDA GIORNATA - mercoledì 12 settembre 2018 
 - EIP-AGRI: esempi di Gruppo Operativo in Europa e ruolo dei consulenti per l'innovazione 
 - I driver e le barriere del trasferimento delle innovazioni 
 - Modellizzazione del ruolo e della funzione dell’Innovation Advisor  
 - Strumenti di supporto per condividere e trasferire innovazioni: Alcune esperienze CREA 

 - Partnership per la Ricerca e Innovazione tra i Paesi del Mediterraneo: case study “PRIMA” 

LABORATORIO: Formazione al ruolo 
Competenze relazionali, comunicative e problem solving necessarie nella fase di implementazione dei Gruppi Operativi  

2° MODULO: Laboratorio di sviluppo delle COMPETENZE SPECIALISTICHE  

• Temi principali della PRIMA GIORNATA - martedì 25 settembre 2018 
 - La progettazione in partenariato:  
 Project Cycle Management (PCM)  
 Goal Oriented Project Planning  
 Gestione partecipativa di un programma o di un progetto nelle diverse fasi del suo ciclo  

LABORATORIO: Formazione alla progettazione e coordinamento di un Gruppo Operativo 
Focus sul processo, dallo scouting dei fabbisogni e individuazione dei diversi partner alla presentazione del progetto  

(con il supporto di facilitatori esperti nei processi di consulenza aziendale e di sviluppo agricolo-rurale integrato)  

• Temi principali della SECONDA GIORNATA - mercoledì 26 settembre 2018 
 - Portale del Socio COLDIRETTI  
 - Contratti di rete e di filiera agricola 
 - Canali e strumenti di finanziamento e credito agevolato per i progetti d’innovazione d’impresa 
 - Agricoltura di Precisione: esemplificazioni di innovazioni 4.0 in agricoltura 

LABORATORIO: Project Work di consulenza alle innovazioni in agricoltura 
Presentazione e valutazione dei progetti contestualizzati sulle specifiche situazioni territoriali 

IL CORSO SI CONCLUDERÀ CON LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI PARTECIPANTI 
*** 
SEDE: Palazzo Rospigliosi, Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA  

Realizzato da INIPA Coldiretti Education in collaborazione con  
l’Area Economica e l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles di Coldiretti 

 


