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L INNOVATION SKILLS
PER UN INSERIMENTO

EFFICACE NELLE
AZIENDE DEL MARE



Le winter school sono corsi di profilo internazionale intensivi e a carattere
residenziale finalizzati all'approfondimento di tematiche in ambiti specifici e
interdisciplinari per questo la winter school "Innovation skills per un
inserimento efficace nelle aziende del mare" nasce in Liguria, regione in cui
l’economia del mare ha sul tessuto imprenditoriale il peso più elevato a livello
nazionale e che mette la blue economy al centro delle sue attività. Il Centro del
Mare dell'ateneo genovese che ha collaborato alla sua realizzazione, riunisce le
discipline che nel mare trovano il proprio campo di indagine e che formano
competenze fortemente specialistiche e multidisciplinari.

Obiettivo primario è sviluppare con un approccio innovativo le competenze
trasversali più utili nel campo del problem solving aziendale fornendo gli
strumenti relativi alla comprensione dei problemi e all'ideazione e successiva
validazione di idee e soluzioni innovative, facendolo non soltanto attraverso
lezioni teoriche ma anche tramite casi di studio che illustrano l'applicazione
pratica delle tecniche di Design Thinking.



Direttore
Fabrizio Bracco

Componenti Unige del Comitato di Gestione:
Michele Viviani, Stefania Testa

Componenti esterni del Comitato di Gestione:
Eric Guerci, Sarina Liga

Coordinamento - (gestione amministrativa, organizzativa e
finanziaria)
Ivana Tagliafico -  ivana.tagliafico@unige.it - tel. 010 209 51537 

www.perform.unige.it/corsi/winter-school-innovation-skills.html

Comitato di gestione

Il corso, promosso dall’Area Internazionalizzazione, Ricerca e Terza
missione, Servizio Rapporti con imprese e territorio si avvale del supporto di  
Rotary Genova Sud Ovest, Rina, GIN (Genova Industrie Navali),
CambiasoRisso, Amico, Genova for yachting.

Il progetto è realizzato in collaborazione con UCA - Université Côte d’Azur
(Francia), Innovation centre for Entrepreneurship, nell'ambito dell'alleanza
ULYSSEUS.  

Durante il corso è prevista
la partecipazione attiva
delle aziende

https://rubrica.unige.it/personale/UkNGWVht
https://rubrica.unige.it/personale/VUZBXlhg
https://rubrica.unige.it/personale/VUZCXllh
tel:+3901020951537
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container.html


www.perform.unige.it/corsi/winter-school-Innovation-skills

Scadenza domande on line: 31 gennaio 2022

Numero posti disponibili: 20

Agevolazioni per i lavoratori: i dipendenti delle aziende partner
possono partecipare in sovrannumero

Costo: 382 euro

Periodo: dal 14 al 25 febbraio 2021 presso i Magazzini
dell'Abbondanza

Destinatari: Laureati e lareandi in tutte le discipline e studenti
universitari 

Punti chiave

https://www.perform.unige.it/corsi/corso-supply-chain-container.html

