
DIVERGENZE

Saper coinvolgere

Saper raccontare

Saper pensare

Saper orientare

In un contesto sempre più complesso gli spunti sono molteplici e gli

sguardi divergenti caratterizzano l’innovazione e il cambiamento.

«Divergenze» vuole essere un contenitore di esperienze e

testimonianze «out of the box» orientate all’innovazione di impresa e al

management per aiutare l’imprenditore a trarre ispirazioni laterali per

sviluppare una visione ampia e lunga, un approccio alla pianificazione

strategica e alla gestione dell’innovazione della propria organizzazione.

Per orientarsi nella complessità, infatti, i punti fermi non bastano più ed

è necessario dotarsi di una nuova bussola, la «bussola dei saperi per

l’innovazione» che ha quattro punti cardinali:

Saper pensare: alla rotta, al senso del viaggio

Saper orientare: sé stesso/a e l’equipaggio verso le terre obiettivo

Saper coinvolgere: le persone intorno al capitano, perché in

navigazione tutti sono importanti e tutti possono dare qualcosa

Saper raccontare: il proprio viaggio, le proprie tappe e le prossime

destinazioni. A chi è dell’equipaggio e a chi aspetta la nave sulla

terraferma
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26 novembre 2021

Saper pensare: alla rotta, al senso del viaggio

3 dicembre 2021

Saper orientare: sé stesso/a e l’equipaggio verso le terre

obiettivo

10 dicembre 2021

Saper coinvolgere: le persone intorno al capitano, perché

in navigazione tutti sono importanti e tutti possono dare

qualcosa

17 dicembre 2021

Saper raccontare: il proprio viaggio, le proprie tappe e le

prossime destinazioni. A chi è dell’equipaggio e a chi

aspetta la nave sulla terraferma

Primo appuntamento
venerdì 26 novembre 2021

dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Saper pensare: alla rotta, al senso del viaggio. 
Lezioni di innovazione dagli scacchi. 

Ospite:
Luigi Maggi, Presidente Federazione Scacchistica Italiana.

Modera:
Valentina De Matteo, consulente in innovazione e cambiamento organizzativo

Per informazioni e iscrizioni: 
mail segreteria@cnapc.it - tel. 0523/572211

Per partecipare da computer o app per dispositivi mobili
piattaforma Teams: Fai clic qui per partecipare alla riunione

mailto:segreteria@cnapc.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdmMTg0N2EtOTc4ZS00ZGFkLWE1MzAtYjVmZmM4OTc1MzRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22d2e66a3a-7bca-4325-a2c6-2659bbeb0ccf%22%7d

