
UN PERCORSO COMPLETO
INTER O INTRA-AZIENDALE

L'accademia 
degli 
Innovatori



L'accademia degli
Innovatori per

Creare un
ambiente
favorevole

all'innovazione

Avere gli strumenti per
gestire e animare i

progetti di
innovazione in

azienda

Sviluppare 
 competenze da

innovatore

Avere gli strumenti
per diffondere in

azienda una cultura
dell'innovazione

Essere in grado di
applicare la

metodologia del
Design Thinking al
proprio progetto

Entrare a fare
parte del nostro

vivaio di
supercreativi

Conoscere gli approcci
disponibili ed essere in
grado di identificare il

migliore in ogni
situazione



L'accademia degli
Innovatori per

4 moduli da una giornata
1 modulo di due giornate 

speciale Design Thinking in un FabLab
per realizzare i nostri prototipi

3 sessioni di coaching, per
lavorare individualmente al

proprio progetto

Test profili creativi a monte

Accesso illimitato alla Papaya
Academy

Un percorso esperienziale pratico
ed interattivo



L'accademia degli
Innovatori per chi?

Ogni persona che vuole attuare dei percorsi 
di innovazione in azienda

Risorse Umane

Marketing & Innovazione

Project Management
Consulente

Sales
Training



Uno spazio dedicato a sviluppare il proprio
talento da innovatore, per riscoprire e

potenziare le leve interiori che facilitano la
strada del cambiamento ed identificare le

eventuali resistenze.
 

Modulo 1 PORRE LE BASI 



Modulo 2 GLI APPROCCI
Definire i miei obiettivi, Identificare il mio target &

mettere le metodologie a confronto 
per definire bisogni e alternative.

 
Scoprire i principali metodi per innovare: 

Lean Start Up, Design Thinking, Sprint Design, 
Agile, Innovazione Frugale

e capire come scegliere il migliore approccio 
per attuare il proprio piano di innovazione

 



Modulo 3 DESIGN THINKING
Per questo Modulo, dedicheremo 2 giorni alla

metodologia del Design Thinking.
per scoprire i vari tool in modo approfondito,
applicandoli a un challenge scelto con voi. 

 
 



Modulo 4 TECNOLOGIA
Approfondire  lo spatial computing, la

trasformazione virtuale e le potenzialità delle
nuove tecnologie per innovare, dai mondi virtuali

alla robotica, passando per intelligenza
artificiale, sensoristica, IOT e Blockchain

 
 
 



Modulo 5 PASSARE ALL' AZIONE
 

Creare un network
Identificare i profili  e costruire un team

Vendere le mie idee
Fare il marketing dell'innovazione
Preparare l'applicazione per il mio

contesto/progetto
Valutazioni finali

 
 


