
 

 
 

TALENTO E CREATIVITÀ NELLE PMI: MOTIVARE E 
VALORIZZARE IL POTENZIALE INNOVATIVO DELLE PERSONE 

Operazione Rif. P.A. 2012-804/RA  PG 8 - CUPJ75C13000750004  approvato con DGP  n. 67 del 15/03/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

OBIETTIVI 
Secondo John Cleese, attore inglese che fece parte del gruppo dei Monty Python, ”La creatività 

non è un talento, è un modo di operare. E’ assolutamente estranea al quoziente intellettivo”.  

 

Spesso si considera la creatività come una qualità innata: o la si ha, o non la si ha. Sbagliato, essere 

creativi è una competenza e come tale si può imparare; l’azione ha lo scopo di analizzare le tecniche e le 

metodologie per sviluppare il processo creativo del pensiero, favorendo l’emergere di idee originali e 

innovative. 

Creare non significa far nascere qualcosa dal nulla, vuol dire organizzare elementi preesistenti in insiemi 

nuovi e diversi per produrre i risultati voluti 

 

CONTENUTI 
- Il talento: elemento innato o da incrementare? 

- l problema come opportunità di nuove prospettive 

- Strategie di problem solving: fissare le mete da raggiungere 

- Il brainstorming individuale e di gruppo  

- Il pensiero lineare e quello laterale  

- Le mappe mentali  

- Analisi dei più diffusi vincoli di pensiero (pregiudizi, stereotipi, euristiche…) 

- La creatività: limiti e possibilità  

- Pari opportunità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, legalità del lavoro 

 

DOCENTI 
Dott. ssa Eleonora Gennarini  
 

DURATA 
16 ore di aula 
 

DESTINATARI 
Imprenditori, Decisori aziendali, Responsabili di area, figure chiavi dell’area personale e risorse umane di 
aziende della provincia di Ravenna 
 

CALENDARIO 
 

7 Novembre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
19 Novembre(9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la copertura da 
parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna. 
 

INFO  
Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280  - Fax 0544/270210 


