
 

Data di spedizione aprile 2013 
 

 Con la collaborazione di:   
AIDP Emilia  Romagna ; ASSI ; FEDERMANAGER BO; MANAGERITALIA BO 

 

Siamo lieti di comunicare l’organizzazione di un Convegno per cercare di aiutare i nostri associati a 
confrontarsi con alcuni concetti che riteniamo fondamentali per lo sviluppo futuro dei business. 

 
 

Problem Solving Creativo 
 

Museo del Patrimonio Industriale, Via della Beverara 123 – Bologna 
 

Sabato 11 maggio 2013 ore 9.15 – 12.30 
 

Fino a pochi anni fa, l’approccio creativo nella risoluzione dei problemi aziendali era considerato, dal 
mondo tecnico, un tema abbastanza marginale. Oggi, invece, possiamo affermare con sicurezza, che abbia 
assunto un ruolo centrale in ogni azienda che debba competere su scala internazionale ed interculturale. 
 
 

La discussione sarà sostanzialmente incentrata su tre aree: 
 

1. Come lavora il nostro subconscio e perché; 
 

2. L’esposizione di due metodi largamente utilizzati su scala internazionale, per incentivare la creatività a livello  
   operativo, in modo da favorire l’organizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e processi; 
 

3. Perché la creatività sta’ divenendo un indispensabile strumento di gestione aziendale. 
 

Sarà dato al pubblico largo spazio di intervento, in modo da potervi estrapolare idee ed esperienze pratiche 
applicate nelle aziende membri dell’Associazione Meccanica. Questo perché all’interno delle aziende italiane è 
maturata la convinzione che, un approccio non solo tecnico ma anche e soprattutto creativo, rappresenti un 
aspetto vitale ed essenziale per un buono sviluppo anche delle imprese meccaniche, al fine di rimanere 
competitive su scala nazionale ed internazionale. 

 
 

AGENDA DELL’INTERVENTO:  
 

    ORE  9.15  Registrazione dei partecipanti. 
 
    ORE  9.30  Apertura Lavori  P. Taylor ; M. Padovani  
 
    ORE 10.00 Testimonianza aziendale Dr. Fabrizio Miccoli Resp. HR GEA Sistemi  
 
    ORE 10.20 Intervento Interattivo  D.ssa Sonia Regola   Esperta / Consulente 
 
    ORE 10.55 Testimonianza aziendale Dr Riccardo Damiani Resp. R&D Cefla Div.Dentale 
 
    ORE 11.15 Intervento Interattivo Francesco Muzzarelli  Esperto / Consulente  
 
    ORE 11.50 Intervento conclusivo Interattivo Phil Taylor  
 
    ORE 12.30 Saluti e chiusura del convegno. 
 
 

___________________________________________ 
 
 

Il Convegno è gratuito, aperto ai soci, colleghi e simpatizzanti, previa prenotazione a: 
info@associazionemeccanica.it oppure alla segreteria telefonica 051.632 12 20 entro 
mercoledì 8 maggio, o fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
 

 Cordiali saluti       Il Presidente  
          Dott. Ing. Marco Padovani 
 

 

Come arrivare al Museo: dalla tangenziale di Bologna uscire alla n. 5, voltare a sinistra verso il centro e proseguire fino alla rotonda Arnaldo 
Forni (con al centro il monumento in tubi metallici), ruotando per 270° s’imbocca via Della Beverara, a 400 mt. sulla sinistra, poco visibile, il 
cartello per il Museo, proseguire per 150 mt, al termine strada, ampio parcheggio. 


