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Introduzione
Il Progetto Leonardo InnoSkills si basa principalmente sulla “Guida per il supporto
all’Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese”, sviluppata nell’ambito del Progetto
Europeo InnoSupport, ed integrata da specifica documentazione messa a punto dai
diversi Partner del consorzio InnoSkills.
Scopo del Progetto è stato quello di sostenere lo sviluppo dei processi innovativi
all’interno delle PMI, attraverso il rafforzamento delle abilità professionali del livello
manageriale intermedio, andando a fornire strumenti atti ad indentificare, acquisire
o rafforzare le tecniche di gestione del processo innovativo.
Il Progetto, di durata biennale, ha preso avvio nell’Ottobre 2008, ed ha portato alla
realizzazione di otto Work Packages (WP), così descritti:
WP 1: Revisione dei materiali esistenti sulla gestione dell’innovazione
WP 2: Aggiornamento ed integrazione dei materiali esistenti
WP 3: Contestualizzazione e traduzione dei materiali della Guida InnoSkills
WP 4: Progettazione e realizzazione del Portale sulla gestione dell’innovazione
WP 5: Sperimentazione e “test on field” dei materiali elaborati
WP 6: Disseminazione e valorizzazione
WP 7: Quality Management
WP 8: Project Management
Partner del Progetto sono stati: Treviso Tecnologia dall’Italia (Coordinatore),
E-Learning Concepts Rietsch KEG dall’Austria, Università della Boemia Occidentale
dalla Repubblica Ceca, Link MV e Pro Kompetenz dalla Germania, Tinnova dall’Italia,
Parkurbis dal Portogallo.
Obiettivo specifico del Progetto è stato quello di mettere a punto una Guida
all’Innovazione specifica per ciascun paese partner, sviluppata sulla base delle
caratteristiche proprie dei diversi territori, andando quindi a fornire esempi, best
practices, strumenti e risorse in grado di cogliere la specificità di ciascun contesto,
rispondendo così ad esigenze di apprendimento e formazione ben distinte.
Tutti i materiali ed i prodotti sviluppati sono stati messi a disposizione sul sito www.
innosupport.net, che ha permesso agli utenti di accedere facilmente al contenuto
della Guida, alle funzioni multimediali ed alla condivisione dei contenuti.
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In particolare, i prodotti realizzati nell’ambito del Progetto sono:
• Guida alla Gestione dell’Innovazione e materiali didattici a supporto
dell’innovazione nelle PMI.
• Strumento di Autovalutazione per determinare i bisogni di apprendimento degli
utenti.
• Il portale web, www.innosupport.net, che permette l’apprendimento
collaborativo e informale della creatività e della gestione dell’innovazione.
Nel corso del Progetto, ciascun Partner ha condotto un’attività sperimentale sul
campo con i materiali online, andando a coinvolgere vari tipi di utenti ed adottando
strategie e metodi di lavoro diversificati.
Le esperienze realizzate hanno evidenziato come i contenuti, materiali e strumenti
messi a punto possano essere utilizzati in contesti molto diversi, coinvolgendo
molteplici tipologie di attori (imprenditori, formatori, consulenti, studenti, ecc.).
E’ stato quindi possibile raccogliere una serie di casi di studio e best practices che,
descritti all’interno della Guida all’Apprendimento Informale che verrà di seguito
presentata, costituiscono un punto di riferimento di sicura utilità per chi vuole fare
dell’innovazione un ingrediente fondamentale del proprio agire quotidiano.
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Presentazione
Il Progetto InnoSkills ha previsto una fase specifica di sperimentazione sul campo
dei materiali e contenuti realizzati e resi disponibili all’interno del Portale www.
innosupport.net.
Ogni Partner del consorzio ha quindi progettato e gestito delle attività di indagine
diversificate, al fine di individuare, per ciascun ambito territoriale di riferimento,
casi esemplificativi o best practices sull’uso del portale e degli strumenti per
l’apprendimento informale e cooperativo, accessibili online.
Ne è nata un’esperienza composita ed altamente differenziata, che ha messo
in evidenza come la Guida InnoSkills, i contenuti e gli strumenti realizzati ed
implementati all’interno del portale www.innosupport.net, possano rispondere ad
esigenze diverse e provenienti da molteplici contesti: dalla risoluzione di problemi
organizzativi all’interno di imprese, alla progettazione di nuove iniziative formative
rispondenti a bisogni specifici di apprendimento, all’utilizzo di strumenti ad hoc per
la gestione dell’innovazione. Gli utenti coinvolti sono stati imprenditori, dipendenti
di PMI, consulenti e liberi professionisti, operatori del mondo della formazione,
studenti universitari, a testimonianza del fatto di come i materiali elaborati incontrino
l’interesse e le necessità di target diversi.
La “Guida all’Apprendimento Informale” e cooperativo è pertanto un ulteriore
contributo specifico sviluppato all’interno del Progetto InnoSkills, e va a raccogliere
e presentare i risultati più significativi emersi durante la fase di test sul campo
dell’usabilità del portale www.innosupport.net in generale, e degli strumenti per
l’apprendimento informale e cooperativo messi a disposizione online:
• la Guida InnoSkills per la gestione dell’innovazione, fruibile on line e scaricabile,
con la possibilità per l’utente di valutare dei contenuti e di commentarli;
• lo Strumento per l’Autovalutazione dei bisogni formativi, un questionario on line
che consente all’utente di costruirsi dei percorsi di apprendimento personalizzati,
all’interno dei diversi capitoli della Guida InnoSkills;
• le Stanze dell’Innovazione, che mettono a disposizione dell’utente strumenti per
favorire la gestione dell’innovazione;
• la possibilità, da parte dell’utente, di inserire direttamente online contributi
personali in tema di innovazione, da condividere con la comunità online.
La Guida è strutturata in tre parti.
La prima raccoglie e descrive le esperienze di test della piattaforma realizzate dai
diversi partner:
• l’esperienza italiana, descritta da Treviso Tecnologia, sulla progettazione di un
corso di formazione specifico sul tema dell’innovazione;
• il caso tedesco, proposto da LiNK MV, presenta l’uso di tecniche di creatività per
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la risoluzione di problemi organizzativi;
• il caso portoghese, descritto da Parkurbis, sul coinvolgimento di PMI in progetti
finanziati dalla Comunità Europea;
• l’esperienza ceca, illustrata dalla University of West Bohemia, focalizzata sul
miglioramento delle relazioni organizzative e del lavoro in team;
• l’esperienza austriaca, attuata da E-Learning Concepts, sulla realizzazione di un
seminario sulla gestione d’impresa, destinato a studenti universitari;
• ancora un caso italiano, a cura di Tinnova, dove un gruppo di utenti selezionati
tra imprenditori e ricercatori hanno testato e valutato diversi elementi del portale
www.innosupport.net.
La seconda parte presenta invece degli strumenti online disponibili all’interno delle
Stanze dell’Innovazione (www.innosupport.net), che favoriscono la collaborazione e
la condivisione in tema di innovazione, e che appartengono alle seguenti categorie:
• Brainstorming
• Mappe Mentali
• Mind mapping
• Strumenti per l’elaborazione collettiva dei testi
• Whiteboarding: lavagne condivise
• Sondaggi online
Le descrizioni e spiegazioni fornite hanno l’obiettivo di guidare il lettore ad un loro
utilizzo efficace, al fine di trarne il massimo beneficio.
L’ultima parte della “Guida all’Apprendimento Informale” è dedicata all’analisi
delle esperienze effettuate e degli strumenti descritti, con la discussione e
l’approfondimento dei principali elementi che hanno caratterizzato i diversi approcci
e percorsi maturati dai Partner del Progetto InnoSkills.
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Parte I – L’uso della piattaforma in contesti di
lifelong learning
1. L’esperienza dell’Università della Boemia Occidentale
(Repubblica Ceca)
Situazione
Il Business Innovation Center (BIC) di Plzeň collabora con il Technology Center (TC)
dell’Accademia delle Scienze ceca allo sviluppo di proposte progettuali. Attualmente
tali enti si scambiano i documenti tramite e-mail, ma sono alla ricerca di uno
strumento più efficiente. L’Università della Boemia Occidentale (UWB), Partner del
Progetto InnoSkills, all’interno di un incontro informale con la direttrice del BIC ha
illustrato la piattaforma di InnoSkills e gli strumenti da essa forniti. Il BIC ha colto
immediatamente le potenzialità degli strumenti di collaborazione presentati nella
relativa Stanza dell’Innovazione, ed richiesto ad UWB di istruire brevemente i
consulenti che lavorano presso il BIC e il TC.
Soluzione
I membri del team UWB, Jiri Vacek e Milan Edl, hanno in primo luogo familiarizzato
con l’uso delle applicazioni Zoho Writer e Google Documents, presentate all’interno
della Stanza dell’Innovazione. Sulla base delle prove effettuate con entrambi gli
strumenti, sono state predisposte delle brevi descrizioni, utilizzate successivamente
per la fase di formazione di cinque partecipanti, di cui tre provenienti dal BIC e due
dal TC.
In un primo momento è stato sinteticamente presentato il principio su cui si basano
gli strumenti Zoho Writer e Google Documents, unitamente a contesti d’uso, vantaggi
e criticità di entrambi. I partecipanti hanno potuto, quindi, creare il proprio account e
utilizzare concretamente entrambe le applicazioni.
Conclusioni
Attualmente Zoho Writer è risultato lo strumento più appropriato agli obiettivi di
entrambe le società, in quanto consente di lavorare contemporaneamente sulla
stessa versione del documento, bloccandolo solamente alle modifiche di altri utenti.
Tutti i partecipanti si sono resi conto che entrambe le applicazioni hanno conosciuto
un rapido sviluppo. Sia Google che Zoho offrono oggi molti più strumenti di
collaborazione rispetto ai processori di testo, poiché possono essere utilizzati per
lavorare su fogli elettronici, su presentazioni e su molte altre applicazioni. Gli strumenti
sono abbastanza semplici da usare ed i partecipanti possono utilizzarli efficacemente
per il lavoro comune, anche con una minima esperienza. La formazione ha inoltre
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introdotto i partecipanti a nuove tecnologie di cloud computing.
L’unica questione non ancora risolta è la sicurezza dei documenti memorizzati e
accessibili in rete. Gli utenti dovrebbero, per questo motivo, valutare l’eventualità di
proteggere i propri dati riservati.
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2. L’esperienza di TINNOVA, Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Firenze e Prato (Italia)
Situazione
TINNOVA è l’Azienda Speciale delle Camere di Commercio di Firenze e Prato. Si tratta di
un’azienda di servizi dedicata a promuovere l’innovazione tecnologica e organizzativa
nelle piccole e medie imprese situate prevalentemente nelle province di Firenze e
Prato. La sempre maggiore necessità di recuperare ed accrescere la competitività
delle imprese sia in mercati locali che in quelli stranieri, impone di considerare tutti i
processi che caratterizzano una società, come il processo di innovazione finalizzato
ad un miglioramento continuo. Organizzato per essere efficace in una “compagnia”,
esso richiede tempo e risorse, oltre che a rischi incombenti rispetto al cambiamento
prodotto. TINNOVA ha deciso, come scelta strategica, di istituire un contatto
diretto e costante con le imprese locali per favorirne l’innovazione e diffondere
competenze. Tale approccio è stato utilizzato anche nel proporre alle aziende la
piattaforma InnoSkills, chiedendo loro di verificarne i contenuti e gli strumenti messi
a disposizione. Questi materiali sono stati inoltre utilizzati per fornire supporto a
quelle realtà che si occupano di innovazione, in particolare nell’ambito del terziario
avanzato.
Soluzione
La ricchezza e varietà dei contenuti presenti nel portale www.innosupport.
net, utilizzati da un gruppo di aziende selezionate e da ricercatori, sono servite
a testare diversi elementi, visti e studiati direttamente con gli imprenditori e i
ricercatori stessi. Il rapporto informale instauratosi ha permesso di raccogliere anche
elementi qualitativi, non facilmente recuperabili con modalità tradizionali, come la
somministrazione di un questionario. Il contatto diretto ha consentito di raggiungere
un buon numero di utenti qualificati sui temi dell’innovazione, e di ricevere giudizi
autorevoli sui contenuti e sugli strumenti della piattaforma.
Conclusioni
A: 27 utenti tra aziende e istituti di ricerca hanno risposto positivamente alla richiesta
di verificare i contenuti della piattaforma, a riprova del fatto che esiste una certa “sete
di informazioni”. L’abuso del termine “innovazione” è ancora molto forte, soprattutto
al giorno d’oggi, considerata la necessità di tutte le attività produttive di trovare
strategie per posizionarsi al meglio e con un’immagine sempre nuova nei mercati
mondiali.
B: TINNOVA ha scelto di incontrare ogni soggetto individualmente, utilizzando una
modalità di interazione “faccia a faccia” informale sui contenuti della piattaforma;
ciò ha permesso di far emergere con più facilità le esigenze legate alla gestione

14

dell’innovazione, beneficiando di un contesto dove veniva preservata la riservatezza.
C: Portare esperienze pratiche (casi di studio) di aziende che hanno utilizzato con
successo i metodi e le tecniche presentate nella piattaforma, aiuta veramente
gli imprenditori ad avvicinarsi ad argomenti che, sino a quel momento, avevano
guardato con grande sospetto.
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3. L’esperienza di Treviso Tecnologia, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Treviso (Italia)
Situazione
Treviso Tecnologia – Azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso, svolge
attività di formazione continua, sia finanziata che a catalogo, con l’obiettivo di
mettere a punto soluzioni formative rispondenti alle esigenze dei propri clienti:
piccole e medie imprese, consulenti, formatori, organizzazioni pubbliche, studenti,
lavoratori, ecc.
Negli ultimi mesi è stata recepita, da parte di numerosi clienti, l’esigenza di avere
a disposizione un’attività formativa che permettesse di familiarizzare con il tema
della gestione dell’innovazione in maniera semplice e pratica, in quanto elemento
strategico per affrontare efficacemente l’attuale frangente di crisi economica. In
particolare, è emerso un forte bisogno di avere a disposizione strumenti “ready to use”
direttamente spendibili nei propri contesti organizzativi. Non solo approfondimenti
teorici, quindi, ma soprattutto strumenti e metodologie concretamente applicabili
sul campo.
Treviso Tecnologia ha ritenuto opportuno mettere a punto una soluzione di “blended
learning” che fornisse, assieme alla classica formazione in aula di tipo frontale, anche
un supporto online. La scelta è stata motivata dal desiderio di offrire opportunità
formative che, da un lato, avrebbero fornito i benefici derivanti dall’interazione vis-àvis con un formatore esperto; dall’altro lato il tempo in aula, spesso troppo oneroso
per imprenditori e lavoratori, sarebbe stato ridotto dalla disponibilità di risorse online.
Soluzione
Il Portale www.innosupport.net è stato utilizzato per l’erogazione di un seminario sulla
gestione dell’innovazione della durata di due giornate, a cadenza bisettimanale, per
un totale di 14 ore di formazione in aula tenute da formatori esperti in management
dell’innovazione.
Durante le lezioni frontali, i formatori hanno fatto costante riferimento ai contenuti
del Portale, fornendo ai partecipanti indicazioni e consigli su come utilizzarlo e
come consultarlo. È stata riservata particolare attenzione alle esercitazioni pratiche
ed alla presentazione di best practices, tratte dal contesto tipico delle PMI e quindi
strettamente collegate alla realtà di provenienza di gran parte dei presenti
I formatori, in particolare, hanno invitato i partecipanti ad utilizzare “le Stanze
dell’Innovazione”. I partecipanti sono stati anche chiamati a compilare online lo
“Strumento per l’Autovalutazione” dei bisogni formativi, in modo da ottenere
indicazioni sui contenuti specifici da approfondire, a seconda degli ambiti di
maggiore interesse.
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Conclusioni
Primo punto: abbiamo ricevuto 60 domande di partecipazione, risultato totalmente
inaspettato e non previsto nella nostra pianificazione. Questo dato, per noi, significa
che abbiamo toccato un argomento molto importante all’interno delle PMI e, inoltre,
che abbiamo suggerito una proposta allettante di apprendimento.
Secondo punto: la metodologia utilizzata “blended learning” è stata apprezzata dai
partecipanti, in particolare rispetto alla presenza di formatori esperti che hanno
permesso di familiarizzare in modo pratico con il tema della gestione dell’innovazione.
Fondamentale è la presenza, nella “Guida all’Innovazione”, di specifici casi di studio a
cui i partecipanti possono far riferimento, poiché diventano elementi da associare al
proprio contesto lavorativo.
Potrebbe essere utile somministrare lo “Strumento per l’Autovalutazione” dei
bisogni formativi prima dell’erogazione della sessione formativa, favorendo così la
costruzione di un percorso d’apprendimento maggiormente rispondente al target.
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4. L’esperienza di Parkurbis, Parco della Scienza e della
Tecnica di Covilhã (Portogallo)
Situazione
Durante lo sviluppo della fase di sperimentazione del Progetto InnoSkills, uno
dei maggiori problemi legati al coinvolgimento dei gruppi target è stato quello
connesso alla loro mancanza di tempo da dedicare a seminari ed a lunghi dibattiti.
Considerando il tempo come una risorsa molto preziosa per le PMI, il piano per la
fase di sperimentazione è stato completamente modificato in modo da rispettare le
esigenze del gruppo target, e poterlo quindi coinvolgere più facilmente nel processo
di sperimentazione. E’ stato allora sviluppato un piccolo workshop sull’uso della
piattaforma, molti contatti sono avvenuti via e-mail, e diverse presentazioni sono
state realizzate all’interno di altri incontri pertinenti ad altri progetti.
L’uso della piattaforma InnoSkills da parte delle PMI è stato valutato positivamente,
proprio perché tiene conto dell’importanza del tempo come risorsa. In particolare,
durante la fase di sperimentazione del Progetto InnoSkills, uno strumento per
realizzare sondaggi online, “Survey Monkey”, si è rivelato molto utile in due casi
diversi.
Caso 1:
Uno dei principali ostacoli incontrati dalle PMI che hanno collaborato alla fase di
sperimentazione del Progetto InnoSkills, è stata la mancanza di tempo da dedicare
al Progetto stesso. Nonostante il valore del Progetto e l’importanza e specificità dei
contenuti, le PMI devono comunque concentrarsi sulla gestione delle proprie attività
lavorative quotidiane.
Al fine di presentare i risultati del Progetto InnoSkills, è estremamente importante
raccogliere informazioni dal gruppo target che ha partecipato alla fase di
sperimentazione; purtroppo, alcune aziende non hanno avuto il tempo necessario
per partecipare a tutti i workshop previsti e, inoltre, molte imprese erano dislocate
su un vasto territorio. Come potevamo allora raccogliere i feedback dai gruppi target
coinvolti?
Caso 2:
Il Progetto InnoSkills è stato presentato ad un gruppo di partner di un altro progetto
che prevedeva la collaborazione con PMI e la realizzazione, attraverso l’intervento
di consulenti, di interviste, e la raccolta dei relativi feedback. Le PMI coinvolte sono
distribuite sul territorio ed il tempo viene considerato un bene molto prezioso,
pertanto non possono utilizzare molte delle loro ore lavorative per incontrare i
consulenti. I risultati delle interviste sono inoltre molto importanti per le analisi
statistiche che deve condurre un altro partner del progetto. Esiste un modo semplice
per raccogliere le informazioni e rendele disponibili a soggetti differenti per scopi
diversi?
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Soluzione
In entrambi i casi è stato utilizzato lo strumento per il sondaggio online denominato
“Survey Monkey”.
Nel Caso 1, sulla piattaforma di Progetto è stato implementato un sondaggio che
richiedeva, ai partecipanti alla fase sperimentale, di valutare la piattaforma e
presentare eventuali suggerimenti sulle possibili migliorie da apportare. Questo
ha permesso ad ogni partecipante di presentare, attraverso uno strumento molto
semplice, le proprie osservazioni ai collaboratori del Progetto, in qualsiasi momento
e da qualsiasi luogo.
Nel Caso 2, i collaboratori del Progetto hanno messo a punto dei sondaggi online
utilizzando le stesse domande generate in precedenza su supporto cartaceo. I
consulenti sono stati formati all’utilizzo di tale tipologia di sondaggi, ed è stato
pertanto possibile registrare online tutte le interviste realizzate. Ciò ha consentito
non solo l’uso di uno strumento pratico e la riduzione della quantità di carta
impiegata (oltretutto facilmente smarribile), ma ha anche permesso ad altri partner
del progetto di utilizzare tutte le informazioni raccolte per l’analisi statistica dei dati.
Conclusioni
• Gli strumenti di sondaggio online sono molto facili da usare e sono un modo
semplice per raccogliere informazioni sui gruppi target.
• Tuttavia, se il target non dovesse cogliere lo scopo del sondaggio, molte domande
potrebbero rimanere senza risposta e l’indagine potrebbe perdere molto del suo
valore.
• Se tutto il processo è condotto da un consulente addestrato, o da qualcuno
inserito nel progetto, l’indagine permette di raccogliere informazioni chiare e
concise.
• Lavorare può risultare ancora più facile se il gruppo target viene pre-selezionato
sulla base di un elenco di criteri, in modo da essere rappresentativo della
popolazione del progetto.
• In alcune situazioni non è possibile utilizzare il sondaggio online (ad esempio,
quando l’intervista è condotta in un luogo privo di collegamenti ad internet).
Così, ogni qualvolta non sia possibile utilizzare tale strumento, il consulente o
chi sta gestendo il processo potrà utilizzare il sondaggio cartaceo e presentare le
informazioni online in uno step successivo.
• Mentre si costruisce il sondaggio online, è importante prevedere la possibilità di
accedere all’indagine completata, in modo da apportare eventuali correzioni o
inserire nuove informazioni. Un’altra possibilità è quella di rendere obbligatoria
la fase di registrazione dell’utente/azienda: in questo modo, qualora fosse
necessario aggiungere nuove informazioni su una PMI che ha già completato
un sondaggio, si faciliterebbe l’individuazione e il collegamento ad entrambe le
indagini.
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5. L’esperienza di LiNK MV (Germania)
Situazione
La sperimentazione è stata intrapresa con una società che si occupa di soluzioni e
servizi ICT. Si tratta di una piccola impresa situata a Rostock che offre soluzioni IT
web-based per le imprese, indipendentemente dal settore, oltre che ad istituti di
formazione e ad enti pubblici. Le attività commerciali sono distribuite nella regione e
negli stati federali circostanti, ed i servizi connessi a prodotti Open Source funzionano
molto bene. Al fine di rafforzare la competitività, ed accedere quindi a nuovi mercati,
il management è costretto a cercare di acquisire clienti esteri. Inoltre, la società deve
fronteggiare una crescente pressione sul fatturato e sul margine di profitto. Il livello
di competenza linguistica dei dipendenti è variabile, da molto buona a scarsa, e
parallelamente il management richiede che essa venga portata ad un livello molto
alto. Come gestire questa criticità in tempi brevi ed efficacemente? È stato suggerito
di condurre un brainstorming al fine di raccogliere idee. Tale tecnica creativa è adatta
allo scopo o esistono altre tecniche che potrebbero condurre a risultati migliori?
Soluzione
Una società di consulenza ha richiamato l’attenzione del management sulla “Guida
all’Innovazione” disponibile sulla piattaforma www.innosupport.net, dove le tecniche
creative e le indicazioni per un loro uso pratico vengono spiegate dettagliatamente.
E’ stato realizzato un workshop cui ha partecipato sia la direzione che i dipendenti.
Il formatore della società di consulenza, che consulta regolarmente la piattaforma,
ha spiegato la stessa, l’idea che la sostiene ed ha approfondito i moduli inerenti le
tecniche creative. Alcune tecniche sono risultate completamente nuove per l’azienda,
che le ha subito accolte. In particolare, ha deciso di concentrarsi su due tecniche:
• Il Metodo 635
• Il Brainstorming Online
Dopo aver verificato funzionalità, contesti ideali d’uso, vantaggi e criticità, il
Brainstorming Online non è stato ritenuto appropriato al processo di generazione
delle idee. E’ stata intrapresa quindi una sessione con il Metodo 635. Cinque
partecipanti (management, sviluppo software, marketing e vendite) si sono riuniti
e la sessione è stata guidata da un formatore. Sono state raccolte idee innovative e
sorprendenti, ulteriormente migliorate, raffinate e, infine, la sessione ha prodotto un
risultato molto soddisfacente. Il management è ora in grado di trasformare le idee in
un piano operativo strutturato in diverse misure.
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Conclusioni
Il materiale fornito dalla “Guida all’Innovazione” è stato molto utile. Il team ha acquisito
una vasta conoscenza sulle tecniche creative e sui contesti pratici di utilizzo, tipici
della quotidianità lavorativa. Il monitoraggio da parte di un esperto è stato essenziale
in questa fase, considerato che la società non era esperta di tali argomenti. L’insieme
dei materiali online, disponibili in ogni momento, e la presenza di un esperto nella
fase iniziale, si sono rivelati elementi necessari. Ciò ha permesso che tutto il processo
avesse luogo con successo.
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6. L’esperienza di E-Learning Concepts (Austria)
Situazione
“E-learning Concepts”, Partner del Progetto, è una società molto piccola specializzata
in servizi e-learning. Il dirigente, esperto di TRIZ, è docente presso l’Università di
Economia e Business Administration di Vienna. Abbiamo deciso di attivare dei corsi
ad hoc di sperimentazione, in collaborazione con l’Istituto delle Piccole Imprese e
dell’Imprenditorialità e con l’Istituto per gli Affari Internazionali. La maggior parte
degli studenti, di entrambi gli Istituti, sta lavorando in piccole aziende occupando
posizioni diverse (responsabile delle Risorse Umane, assistente marketing o vendite,
etc), mentre altri hanno in programma di prendere in gestione le imprese di famiglia
o di aprire un’attività in proprio. Tutti stanno cercando di imparare modalità per
creare soluzioni di business innovative, gestire le innovazioni, espandersi a livello
internazionale, ecc. Questi studenti rappresentano il gruppo target della piattaforma
InnoSupport/InnoSkills. In particolare, i laureati sono interessati a conoscere gli
strumenti e metodologie “pronti per all’uso”.
Soluzione
La progettazione dell’attività formativa ha dovuto considerare le esigenze
organizzative ed il livello qualitativo imposti dall’università. Due corsi, ciascuno di
28 ore, sono stati erogati nel semestre primaverile 2010. Ogni corso offriva 20 posti. I
corsi sono stati strutturati come segue:
1. Sessione introduttiva (accoglienza, presentazione dei partecipanti, introduzione
al corso ed alle attività).
2. Introduzione alle aree oggetto di analisi (PMI ed e-business, perché e come le
PMI si internazionalizzano).
3. Gli studenti hanno preparano dei lavori individuali a casa (analisi del potenziale
di innovazione delle loro imprese o analisi SWOT delle loro imprese rispetto alle
attività di e-business).
4. Discussione in plenaria con un imprenditore proveniente da una PMI.
5. Suddivisione in gruppi di due studenti, con il compito di individuare una PMI
innovativa austriaca e fornire un’analisi delle attività di e-business, applicando
metodi di analisi diversi (ad es: interviste con il management delle aziende;
utilizzo di SWOT, TRIZ, etc.).
I gruppi hanno presentato i loro casi in forma scritta e poi in aula.
La piattaforma è stata utilizzata dagli studenti sia per rinfrescare le proprie conoscenze
sui diversi strumenti di analisi (ad esempio, l’analisi SWOT), sia per attingere a
materiali di studio (ad esempio, innovation audit, TRIZ). Accanto della piattaforma per
l’innovazione, è stata utilizzata anche la piattaforma e-learning propria dell’università
(uno script di corso online ed altri tipi di fonti sono ora disponibili per il download).
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Una lavagna condivisa è stata usata per discussioni ed attività di coaching tra il
formatore ed il gruppo di studenti.
Conclusioni
La piattaforma InnoSupport è stata molto utile per l’organizzazione di corsi basati
su un approccio “blended learning”. I contenuti su temi importanti afferenti alla
gestione dell’innovazione sono raccolti in un’unica piattaforma, elemento ritenuto
molto vantaggioso da parte degli studenti.
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Parte II – Strumenti collaborativi per i processi
di innovazione
1. Brainstorming
Background
Il Brainstorming è una tecnica di creatività finalizzata a generare un gran numero di
idee.
Ciò permette ad un gruppo di persone di trovare strategie per risolvere problemi
in modo rapido e produttivo. La tecnica può essere utilizzata da tutti, ovunque per
qualsiasi tipologia di tema, poiché sollecita la generazione di tutte le idee possibili,
anche quelle più “pazze”. La valutazione delle idee, e la discussione che esse suscitano,
avviene in un secondo momento. Nella fase di Brainstorming la quantità prevale sulla
qualità. In questa fase, fattibilità e vincoli pratici non vengono presi in considerazione.
Solitamente le persone si riuniscono in una stanza, prendono carta e penna, iniziano
a generare idee ed a trascriverle. Un altro modo è quello di comunicare tutte le idee
che vengono in mente ad un moderatore, che trascrive tutto su carta. Il Brainstorming
non è un qualcosa di sistematico, ed i consueti modi di pensare devono essere messi
da parte.
Cos’è esattamente il Brainstorming Online? É un modo per ampliare enormemente il
raggio d’azione di una sessione di Brainstorming. Coloro che non possono presenziare
sono in grado di partecipare ugualmente, poiché possono comunque condividere il
proprio processo di generazione di idee con gli altri partecipanti.
I membri del gruppo, quindi, potrebbero non essere presenti contemporaneamente
alla sessione: la produzione di idee verrà pertanto raccolta ed integrata di volta in volta
(asincronia). Le idee vengono archiviate e altri partecipanti possono aggiungerne di
nuove successivamente. L’elaborazione di idee a più riprese significa dilatare i tempi,
ma i pensieri creativi si sviluppano velocemente quando si è sotto pressione.
Uno strumento interessante è brainreactions.net. Gratuito sino ad un massimo
di cinque utenti, è semplice da installare senza bisogno di particolari conoscenze
tecniche.
Contesti d’uso
• Generare idee in piccoli gruppi
• Non è necessaria la presenza di tutti i partecipanti
• I partecipanti possono condividere il processo in momenti diversi
• Si può richiedere la partecipazione di un esperto
• Il processo può risolversi anche a lunga scadenza
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Vantaggi
• Di libero accesso, facile da usare, flessibile ed utilizzabile in qualsiasi momento e
luogo
• Archiviazione delle idee e possibilità di organizzare più di una sessione
• I partecipanti possono essere presenti nello stesso momento, ma non
necessariamente
• Esperti esterni sull’argomento in questione possono essere invitati ad unirsi al
gruppo
Criticità
• La ricerca diacronica delle idee richiede un budget di tempo prolungato: è
opportuno quindi stabilirlo a priori
• Il Problem Solving a distanza non è tanto creativo quanto la discussione di gruppo;
il lavoro di squadra rilascia maggiori energie quando lo staff è compresente
• Per il moderatore è molto impegnativo supervisionare il processo e le regole
• Richiede disciplina da parte dei partecipanti
• I partecipanti devono seguire l’idea generando il processo di creazione in maniera
autonoma e online
• I risultati devono essere riassunti e diffusi tra i partecipanti
Strumenti del Brainstorming
Nella sezione “Stanze dell’innovazione” su www.innosupport.net, viene presentato lo
strumento brainreactions.net., con un link che guida direttamente alle applicazioni.
www.brainreactions.net
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Fonti
www.innosupport.net Capitoli 4.2 Brainstorming e 4.3 Brainwriting
Sito web Brainreactions
www.brainreactions.net
Sito web „Wer denkt Was“ (in tedesco)
www.werdenktwas.de
Sito web brainr.de
www.brainr.de
Sito web bubbl.us
bubbl.us
“Trucchi” e suggerimenti
• Anche il Brainstorming Online deve essere pianificato in modo corretto. Un
moderatore deve “tirare le fila”. In caso di Brainstorming asincrono (in differita),
va fissato il tempo da dedicarvi.
• Impostare le regole prima di iniziare (ad esempio, non valutare o giudicare, a
priori, le idee generate).
• Fornire una breve introduzione allo strumento ed al suo uso appropriato .
• É preferibile formare un gruppo di partecipanti ridotto.
• Il Brainstorming Online consente di visualizzare le idee altrui e di utilizzarle
come punto di partenza per proporre le proprie idee creative o per inserirsi nel
processo.
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2. Mappe Mentali
Background
Una Mappa Mentale è un diagramma utilizzato per rappresentare parole, idee,
attività o altri oggetti collegati e disposti intorno ad una parola chiave o idea centrale.
Le Mappe Mentali sono utilizzate per generare e visualizzare la struttura, per
classificare le idee e come aiuto nello studio, nell‘organizzazione, nelle attività di
problem solving e di supporto alle decisioni.
Gli elementi di una Mappa Mentale sono disposti intuitivamente secondo
l’importanza dei concetti e sono suddivisi in gruppi, rami, o zone, con l’obiettivo di
rappresentare le connessioni semantiche o di altro tipo tra porzioni di informazione.
Le Mappe Mentali possono anche aiutare a ricordare memorie già esistenti.
Con la presentazione di idee in un grafico radiale in modo non lineare, le Mappe Mentali
incoraggiano un approccio al Brainstorming per la pianificazione e organizzazione
dei compiti. Anche se i rami di un albero di Mappa Mentale rappresentano strutture
gerarchiche, la loro disposizione radiale sconvolge la priorità di concetti tipicamente
associati con le gerarchie e presentati con suggerimenti visivi più lineari. Questo
orientamento verso il Brainstorming incoraggia gli utenti a enumerare e collegare
concetti senza la tendenza a mantenersi all’interno di un particolare quadro
concettuale.
La Mappa Mentale può essere in contrasto con la mappa concettuale della stessa idea.
La prima si basa su gerarchie radiali e strutture ad albero, che indicano i rapporti di un
concetto con quello centrale, mentre le mappe concettuali si basano su connessioni
semantiche tra concetti.
Contesti d’uso
• Problem solving
• Design di framework
• Collaborazione anonima
• Mix di parole e grafica
• Espressione individuale della creatività
• Condensazione del materiale in un formato conciso e facilmente ricordabile
• Team building o sinergia nella creazione delle attività
• Rafforzamento della motivazione al lavoro
Vantaggi
• Di gran lunga il metodo migliore per le annotazioni
• Utilizzo di una gamma completa delle capacità cerebrali umane, sia dell’emisfero
sinistro che destro
• Possibilità di distinguere le parole o le idee con colori e simboli
• Maggiore creatività nelle fasi di registrazione delle idee e delle informazioni
• Parole associate a rappresentazioni visive
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Criticità
• I partecipanti devono essere tutti d’accordo con tutte le idee generate
• Organizzare un’enorme quantità di informazioni partendo da una Mappa Mentale
• Tecnica poco familare
Strumenti di Mappe Mentali
La sezione “Stanze dell’ Innovazione” su www.innosupport.net offre e descrive due
software per la generazione di Mappe Mentali:
(1) MindMeister
http://www.mindmeister.com

(2) Bubbl
http://www.bubbl.us
inserire la seconda immagine presente al link
http://www.innosupport.net/index.php?id=141&L=
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Fonti
Introduzione a MindMeister e Bubbl su www.innosupport.net
Come disegnare una Mappa Mentale:
http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_01.htm
Il sito web dell’inventore delle Mappe Mentali:
http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.html
Una grande raccolta di esempi di Mappe Mentali:
http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples.htm
“Trucchi” e suggerimenti
• Eliminare le distrazioni ambientali. Iniziare la sessione in un ambiente
tranquillo, luminoso e che non sarà disturbato fino a quando non saranno finiti
i lavori.
• Eliminare tutte le distrazioni digitali. Se si sta facendo una Mappa Mentale al
computer, disattivare MSN, e-mail, Kazaa, e tutto ciò che è in esecuzione, tranne
il software per il mindmapping. È troppo facile prendere “una piccola pausa”,
che si rivela poi di 30 minuti. Se si utilizza la carta, assicurarsi che la scrivania sia
sgombra, fatta eccezione per la carta ed il materiale per scrivere.
• Iniziare con una buona domanda o idea. Pensare a quello che si vuole realizzare
durante la sessione, ed iniziare con un’idea definita con precisione, in modo che
possa aiutare a lavorare perseguendo l’obiettivo.
• Iniziare con questo obiettivo, ma sentirsi liberi di deviare da esso. Man mano
che il Brainstorming procede, seguire ed espandere la creatività nel modo che si
preferisce. I partecipanti non si sentano vincolati dalla „bolla in mezzo al foglio“,
perché è solo il punto di partenza.
• Non tentare di rendere la Mappa troppo pulita o professionale. Ricordarsi
che si sta facendo questo per noi stessi, quindi non c’è motivo per limitare la
propria creatività.
• Scrivere ogni pensiero o un’idea che viene da voi stessi. Non censurate le
vostre idee prima di metterle giù, perché si può cambiare idea in seguito e con
rammarico averle escluse dalla mappa.
• Utilizzare codice a colori, doodle e qualsiasi altra cosa che desiderate
nel vostro Brainstorming, se questo vi aiuterà ad ottenere una migliore
comprensione della Mappa. Anche in questo caso, non c’è bisogno di essere
puliti e ordinati. Pensate al vostro Brainstorming come ad una forma arte, e come
azione creativa.
• Se è necessario, familiarizzare con i materiali prima che la sessione abbia
inizio, ma cercate di non mettere in pericolo la vostra creatività (evitare succhi di
frutta durante il Brainstorming, la lettura di un libro di testo o fogli vari).
• Inizia adesso! Utilizzare uno strumento come MindMeister, o Bubbl, e avviare il
Brainstorming. Il momento migliore per iniziare è il prima possibile!
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3. Elaborazione condivisa dei testi
Background
Il software di elaborazione condivisa dei testi è una forma (collaborative software)
che permette a più persone di modificare un file da computer diversi. Esistono
due tipi di tale elaborazione condivisa: in tempo reale e non in tempo reale.
L’elaborazione in tempo reale è sincrona, e gli utenti possono modificare lo stesso file
contemporaneamente. L’elaborazione non In tempo reale è asincrona, pertanto gli
editori non possono modificare lo stesso file contemporaneamente. L’elaborazione
in tempo reale, generalmente permette una modifica sia sincrona che asincrona, in
qualsiasi circostanza (Fonte: Wikipedia).
Ci sono diversi tipi di software gratuiti disponibili direttamente dal browser internet
dell’utente. Ciò significa che non è necessario scaricarli, pertanto, non si verificheranno
problemi con versioni differenti, firewall, ecc.
I software di elaborazione condivisa web-based possono essere utilizzati come
strumenti sincroni a sostegno di tutti i co-autori coinvolti, al fine di condividere e
aggiornare un documento. In tal caso, i partecipanti devono fissare un appuntamento
di lavoro comune.
Attenzione:
• Se usato in modo asincrono, solo il proprietario del file può creare la versione
definitiva del documento.
• I partecipanti devono seguire le procedure e le regole concordate.
• Si raccomanda vivamente di utilizzare identificatori di versione del documento.
• Partecipanti e formatori possono avere bisogno di istruzioni sull‘uso delle
applicazioni.
• Possono verificarsi dei ritardi dovuti al traffico intenso in Internet.
Contesti d’uso
• Sviluppo condiviso e revisione di documenti
Vantaggi
• Gratuito, di facile accesso e semplice da utilizzare per i co-autori
• Importa/esporta facilmente file di MS Office
• Fornisce un feedback e uno scambio di opinioni immediati
• Offre la possibilità di archiviare e recuperare ogni versione del documento
• I partecipanti non devono riunirsi in un unico luogo
• Nessuna spesa di viaggio e di alloggio
• Possibilità di una prima esperienza con il cloud computing
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Criticità
• Difficoltà a garantire la riservatezza dei documenti
• Può essere difficile tenere traccia di tutte le versioni
Strumenti per l’elaborazione condivisa dei testi
La sezione “Stanze dell’ Innovazione” presso il portale www.innosupport.net offre e
descrive due strumenti per l’elaborazione condivisa dei testi:
(1) Zoho Writer
http://writer.zoho.com/

(2) Google docs
http://docs.google.com/

Dopo la registrazione, è possibile:
• creare e modificare i documenti da qualsiasi luogo utilizzando editor WYSIWYG
in-built
• modificare i documenti In modo condiviso e simultaneo
• scaricare e caricare documenti esistenti (doc, xls, ppt, html, ecc.).
• condividere documenti all’interno di un gruppo di lavoro
In Google Docs, ogni documento ha un proprietario che assegna i diritti di accesso
agli altri membri del gruppo (sola lettura, modifica). In qualsiasi momento, solo un
utente dovrebbe avere il diritto di modificare, mentre tutti gli altri possono leggere:
diversamente diventa difficile tenere traccia di tutte le modifiche e creare la versione
in linea del documento. Successivamente il proprietario può passare il diritto di
modifica all’interno del gruppo.
Zoho blocca il paragrafo a chiunque stia modificando, marca il colore di sfondo e
permette agli altri di modificare altri punti del documento stesso. Il controllo del
lavoro è semplificato.
Fonti
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_text_editor
http://apps.google.com
http://www.zoho.com
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“Trucchi” e suggerimenti
• Zoho permette l’accesso e la modifica di documenti esistenti anche senza una
connessione internet. Le modifiche del documento verranno sincronizzate
quando si ritorna online
• I documenti possono essere facilmente condivisi tra le applicazioni Zoho e
Google
• Concordare la data e l‘ora della seduta comune, invitare i partecipanti
singolarmente, informare sugli obiettivi
• Monitorare e favorire la sessione
• Mantenere un numero di partecipanti ristretto
• Dare tempo ai partecipanti di contribuire, consapevoli che qualcuno potrebbe
avere scarse competenze del PC
• Sia Zoho che Google offrono diversi strumenti di collaborazione che di
elaborazione dei testi (vedi http://apps.google.com e http://www.zoho.com)
• Entrambe le applicazioni sono costantemente aggiornate e vengono integrate
da nuove opzioni
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4. Lavagne condivise
Background
Lavagna Condivisa o Whiteboarding sono termini che descrivono un software webbased. L’utilizzo di questo tipo di software consente ad un numero definito di persone,
collocate su postazioni PC diverse, di lavorare insieme online su un documento, di
discutere di un sito web, di progettare uno schema, ecc.
Attenzione: le applicazioni della lavagna non sono servizi di condivisione dello
schermo e non sono video e servizi di chat. Quindi, non è possibile discutere con
altre persone di ciò che appare in locale nello schermo del PC. È necessario caricare
in una lavagna elettronica le questioni da discutere, proprio come fosse una lavagna
a scuola.
Le lavagne web-based sono strumenti di tipo sincrono, che coinvolgono
contemporaneamente tutti i partecipanti invitati online, i quali possono interagire in
modo molto dinamico e veloce. I partecipanti non hanno a disposizione del tempo
da dedicare alla riflessione sull’argomento o alla domanda posta, perciò i formatori,
o un gruppo leader, avrà la possibilità di preparare in anticipo i partecipanti circa gli
argomenti specifici da discutere o i quesiti.
Le sessioni della lavagna appaiono in tempo “reale”, quindi è necessario definire
chiaramente le procedure e le regole.
Contesti d’uso
• Discussioni di gruppo ad hoc (e non in piccoli gruppi) ad esempio approcci al
problemsolving, progetti, ecc., quando non è possibile organizzare un incontro
immediato
• Strumenti uno-a-uno efficaci, ad-hoc
Vantaggi
• Strumento gratuito, di facile accesso e semplice da usare, sia per i partecipanti
che per i formatori
• Fornisce un feedback immediato e uno scambio di opinioni
• Offre la possibilità di conservare le trascrizioni
• I partecipanti non hanno bisogno di riunirsi in un unico luogo
• Nessun costo di viaggio o simili
Criticità
• Può risultare difficoltoso focalizzare la discussione
• I partecipanti non sono in grado di osservare le espressioni del volto, il tono e il
linguaggio del corpo, e ciò può causare malintesi
• Possono sorgere difficoltà nello stabilire quando il partecipante ha terminato il
proprio intervento
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•
•
•
•

I partecipanti devono accordarsi sul momento di condivisione della lavagna
I partecipanti devono seguire le procedure e le regole concordate
I partecipanti ed i formatori potrebbero avere quesiti sull’utilizzo della lavagna
La conversazione potrebbe svolgersi in tempi lunghi a causa del traffico in internet

Strumenti della lavagna condivisa
La sezione “Stanze dell’Innovazione” all’interno del portale InnoSupport
www.innosupport.net offre e descrive due tipi di software:
(1) Twiddla
www.twiddla.com

(2) Dabbleboard
www.dabbleboard.com
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Questi siti web mettono a disposizione visite guidate su come utilizzare le applicazioni.
Fonti
Introduzione a Twiddla e Dabbleboard disponibili su www.innosupport.net
15 strumenti gratuiti per la collaborazione online
http://sixrevisions.com/tools/15-free-tools-for-web-based-collaboration/
Lavagne interattive web-based (tech-logg)
http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.html
“Trucchi” e suggerimenti
• Identificare gli obiettivi e pianificare come la lavagna verrà utilizzata nel processo
di problem solving o di formazione
• Definire le regole di comportamento e di gestione della sicurezza, incoraggiare
l’uso di emoticon
• Prevedere un’introduzione pratica per chi non ha familiarità con l’applicazione
• Concordare la data e l’ora della riunione, invitare i partecipanti individualmente,
informare sugli obiettivi
• Monitorare e snellire la sessione per permettere ai partecipanti di seguire
l’argomento
• Mantenere ridotto il numero dei partecipanti
• Dare ai partecipanti la parola per contribuire, essere consapevoli del fatto che
qualcuno potrebbe avere poca dimestichezza con il PC
• Riassumere i punti principali, al termine della sessione
• Salvare una trascrizione della sessione
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5. Online Polling
Background
Secondo la definizione di Wikipedia, “un sondaggio online è una ricerca dove
i partecipanti forniscono la loro risposta via internet, solitamente attraverso la
compilazione di un questionario all’interno di una pagina web. I sondaggi online
possono essere aperti a tutti, oppure riservati ad un campione ristretto di soggetti”.
Un sondaggio online è un tipo di indagine a libero accesso. Queste indagini
possono essere rese disponibili online a qualsiasi soggetto possa essere interessato
a partecipare, oppure possono essere riservate a target groups specifici, attraverso
l’utilizzo di links e password.
Gli utilizzi dei sondaggi online sono molteplici:
• Programmare eventi
• Effettuare scelte
• Raccogliere informazioni attraverso indagini strutturate
• Identificare tendenze
• …e molti altri
Con una veloce ricerca in internet , è possibile individuare diversi software gratuiti per
effettuare sondaggi online, che richiedono unicamente una semplice registrazione
senza bisogno di scaricare nessun tipo di software. Diverse sono le opinioni circa
l’accuratezza dei risultati ottenuti mediante sondaggi online. Alcune questioni
sono collegate alla valenza scientifica dei risultati, vista la difficoltà nel controllare il
campione di partecipanti e la sua rappresentatività rispetto alla popolazione. Altre
posizioni difendono invece i risultati così ottenuti, affermando che essi non sono
meno accurati di quelli ottenuti mediante ricerche attraverso indagini telefoniche.
Ci sono comunque di versi trucchi e suggerimenti che possono essere utilizzati, al
fine di ottenere informazioni rilevanti.
Ampiamente utilizzati, i sondaggi online possono essere un ottimo strumento per
incrementare il traffico di siti web.
Contesti d’uso
• Raccogliere informazioni utilizzando gruppi controllati, invece di effettuare
interviste personali
• Identificare tendenze ed effettuare delle scelte
• Raccogliere informazioni, come la valutazione di servizi da parte di utenti fuori
sede
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Vantaggi
• Facile da usare
• Efficace per raccogliere informazioni in un breve lasso di tempo
• Soluzione semplice per raccogliere informazioni da partecipanti provenienti da
aree geografiche diverse
• Poco costoso o addirittura gratuito
• Possono essere raccolti dati di tipo statistico
• Se si lavora con un sondaggio a libero accesso, le informazioni raccolte
rappresentano l’opinione dei soggetti maggiormente interessati
Criticità
• Se non utilizzato in maniera controllata, si possono perdere informazioni
importanti, con conseguente inadeguatezza dei dati raccolti
• E’ importante definire domande semplici e chiare e, se possibile, a risposta chiusa
• Dopo aver chiuso un’indagine, non è più possibile aggiungere informazioni o
modificarle
• I partecipanti ai sondaggi online, in particolare a quelli di libero accesso, possono
non essere rappresentativi della maggioranza della popolazione e, pertanto, non
rappresentare l’opinione maggiormente diffusa
Strumenti per i sondaggi online
La sezione delle „Stanze dell’Innovazione“ presente nel portale www.innosupport.
net presenta e descrive tre tipi di sondaggi online:
(1) Doodle
www.doodle.com
(2) Polldaddy
www.polldaddy.com
(3) Micropoll
www.micropoll.com
Tali siti offrono Tour guidati o semplici esempi, modelli e line guida per aiutare il
cliente ad usare le applicazioni
Fonti
Sondaggi online: trova il software adatto alle tue esigenze!
http://www.labnol.org/internet/best-web-polling-software/6207/
“Perché i sondaggi online funzionano?”
http://tools.devshed.com/c/a/Website-Content/Why-Online-Polls-Work/
Siti con sondaggi online
http://web.informer.com/online+poll
Best Practices per sondaggi online
http://www.ojr.org/ojr/stories/071210niles/
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“Trucchi” e suggerimenti
• Identificare il gruppo di partecipanti prima di avviare l’indagine
• Utilizzare l’indagine con gruppi definiti e specifici, informati sugli obiettivi della
ricerca
• Affidarsi all’aiuto di un consulente
• Usare domande a risposta chiusa, come la valutazione di affermazioni e scelta
multipla
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Conclusioni e raccomandazioni
Una delle questioni chiave per lo sviluppo di competenze per l’innovazione
all’interno delle PMI, è quella di rimuovere le barriere che ostacolano la
partecipazione alla formazione. È ben noto che le PMI tendono a ridurre il budget
stanziato per la formazione, poiché hanno bisogno di apprendere just-in-time e
contemporaneamente procedere con l’attività lavorativa quotidiana. Pertanto, essi
richiedono che la sovrapposizione della formazione con l’attività di tutti i giorni
rechi il minimo disturbo. Le PMI si aspettano, quindi, che la formazione produca
rapidamente lo sviluppo della capacità innovativa dei dipendenti e i dirigenti.
La Piattaforma InnoSupport/InnoSkills è stata sviluppata con una forte attenzione
alle PMI. Essa offre molte opportunità di apprendimento sia per specialisti e dirigenti
delle PMI, sia per studenti e formatori. Molti degli strumenti di apprendimento e
relative opzioni, discussi in questa Guida, non erano disponibili dieci anni fa, e non c’è
dubbio che ulteriori tecnologie e strumenti online, già in forte espansione, potranno
sostenere l’e-learning e il Blended Learning.
I vantaggi per le PMI, derivanti dall’utilizzo della piattaforma InnoSupport/InnoSkills,
quali il livello di soddisfazione di chi apprende, la facilità di comprensione dei materiali
a disposizione 24 ore su 24, le risorse dedicate all’apprendimento e gli strumenti
di collaborazione, incuriosiscono e stimolano le PMI ad esplorare la piattaforma.
Ulteriori validi motivi sono costituiti da: il costo effettivo, la riduzione dei tempi di
formazione e la possibilità di aggiornare facilmente i materiali formativi.
Le sperimentazioni hanno inoltre dimostrato che i partecipanti preferiscono
l’approccio Blended Learning; pertanto, vengono fornite alcune raccomandazioni:
(a) alle PMI che desiderano organizzare Blended Learning usando la Piattaforma
InnoSupport/InnoSkills;
(b) ai formatori che vorrebbero offrire le proprie competenze usando la Piattaforma
InnoSupport/InnoSkills.
Raccomandazioni per le PMI:
• Cercare un formatore esperto in grado di personalizzare, utilizzando la Piattaforma
InnoSupport/InnoSkills secondo le esigenze aziendali, il corso o laboratorio di
blended learning attivato per la PMI (specifico per settore, prodotti e servizi).
• Accedere alla formazione in rete con altre aziende (enti di formazione,
organizzazioni di settore, Camere di Commercio, ecc.), con l‘obiettivo di
sviluppare comunità di apprendimento, ossia dei gruppi di apprendimento che
consentano di raggiungere una massa critica e raggiungere accordi di Blended
Learning convenienti e attraenti per i fornitori, così come per gli utenti.
• Considerare la possibilità di formare partnership tra PMI e grandi imprese.
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•

Condividere le esperienze con gli utenti di altre piattaforme. Usare la possibilità
di inserire le proprie osservazioni e/o per caricare materiali di apprendimento,
casi di studio, ecc.

Raccomandazioni per i formatori:
• Esplorare tutte le opportunità di apprendimento e di collaborazione sulla
piattaforma InnoSupport/InnoSkills.
• Coinvolgere le PMI nel processo di analisi dei bisogni e lo sviluppo del corso o del
workshop utilizzando la piattaforma InnoSupport/InnoSkills.
• Comprendere le barriere alla formazione pratica delle PMI, trovare soluzioni per
ridurle o per evitarle.
• Dare supporto alle PMI interessate nella ricerca di un sostegno finanziario per
la formazione. Pensare inoltre alle opportunità date dai network che riuniscono
PMI con con esigenze di formazione simili.
I Partner del Progetto auspicano che la prospettiva più globale e gli esempi concreti
contenuti in questa Guida e sui siti web del Progetto - www.InnoSkills.net e www.
innosupport.net - aiutino i formatori ad utilizzare le opzioni della piattaforma
InnoSupport/InnoSkills all’interno del proprio contesto operativo.

