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1. PREMESSA 

La cultura dell’innovazione è di straordinaria importanza per la competitività delle imprese italiane. 
 
Organizzazioni private e pubbliche hanno incominciato a studiarla ed adottarla, ottenendo benefici in 
termini economici, di tempo e di qualità dei propri prodotti/servizi. 
 
Ciò ha fatto nascere la necessità di definire in maniera chiara ed univoca le figure professionali 
operanti nell’ambito della gestione dell’innovazione, ruolo professionale associato alla disciplina dei 
sistemi di gestione dell’innovazione secondo la norma UNI EN ISO 56002, figura già presente sia in 
realtà private che pubbliche ma che, fino alla Legge 4/2013 e soprattutto fino alla norma UNI 
11814:2021, operava senza un proprio specifico riconoscimento professionale e senza precisi requisiti 
e regolare licenza per lo svolgimento di tale attività. 
 
Per gestire adeguatamente un sistema di gestione dell’innovazione occorrono innumerevoli 
competenze fra cui le principali sono: 

• Le tecnologie abilitanti ossia l'insieme di tecnologie che, anche grazie ad internet, richiedono 
elevata intensità di conoscenza e si associano ad elevata intensità di ricerca e sviluppo (R&D 
- Research and Development), a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di capitale e a 
personale altamente qualificato. Tali tecnologie tendono inoltre ad aggregarsi in modo 
sistemico in nuovi paradigmi produttivi, ai quali si connettono innovazioni di natura assai 
diversa a seconda del settore: di processo, organizzative, di prodotto e di modello di business. 
Esse sono pertanto multidisciplinari, interessano vari settori tecnologici e hanno quindi 
rilevanza sistemica. 

• Una adeguata conoscenza dei sistemi di gestione di una organizzazione basata sul format 
HLS di ISO e in particolare i sistemi di gestione dell’innovazione (serie UNI EN ISO 56000) e 
anche i sistemi di gestione della qualità (serie UNI EN ISO 9000), i sistemi di gestione della 
conoscenza (serie UNI ISO 30400) e altri. 

• Una visione sistemico-adattiva dei professionisti dell’innovazione, la loro focalizzazione sugli 
indirizzi strategici dell’organizzazione e sull’efficacia delle azioni per il raggiungimento degli 
obiettivi e un approccio prestazionale alla definizione dei requisiti del sistema di gestione. 

 
La certificazione delle figure professionali operanti nell’ambito della gestione dell’innovazione vuole 
dare una risposta a questo scenario. 
 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi per la concessione della certificazione 
e il suo mantenimento, per le competenze professionali dei tre ruoli professionale di  

• Tecnico dell'innovazione  (Innovation Technician),  

• Specialista dell'innovazione (Innovation Specialist),  

• Manager dell'innovazione  (Innovation Manager) 
o di equivalenti figure che gestiscono il sistema di gestione dell’innovazione di una organizzazione o 
di altri ruoli organizzativi che svolgono equivalenti funzioni in conformità con i processi definiti dalla 
norma UNI EN ISO 56002. 
 
Detti requisiti sono espressi con riferimento ad attività specifiche in termini competenze, vale a dire di 
conoscenze, abilità e competenze personali e sociali (dette anche capacità) in conformità al Quadro 
Europeo delle Qualifiche (“European Qualifications Framework” ‐ EQF), e sono espressi in maniera 
tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento e dell’esperienza 
professionale. 
 
Per quanto riguarda le attività professionali in esame, il livello EQF per quanto attiene conoscenze, 
abilità e capacità, è il seguente: 

7 per il ruolo strategico del Manager dell’innovazione (in seguito solo IM) 

6 per il ruolo tattico dello Specialista dell’innovazione (in seguito solo IS) 

5 per il ruolo operativo del Tecnico dell’innovazione (in seguito solo IT). 
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La tabella del successivo paragrafo 8.4 di questo regolamento riassume i contenuti della norma UNI 
11814:2021 con riferimento ai compiti assegnati (Tasks) alle 3 figure professionali dell’innovazione 

TECNICO  
DELL'INNOVAZIONE IT 
(Innovation Technician) 

SPECIALISTA  
DELL'INNOVAZIONE IS 
(Innovation Specialist) 

MANAGER  
DELL'INNOVAZIONE IM 
(Innovation Manager) 

 
Il presente Regolamento si applica sia ai neo Candidati che abbiano presentato domanda di 
certificazione sia a Candidati che siano già certificati e siano già iscritti nei Registri. 
 

3. DOCUMENTI 

3.1 Documenti di base: 

− RG 03 – Regolamento generale per la certificazione delle competenze di figure professionali 

− Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure 

Nota - Se non esplicitamente citata, si intende che l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima 
emessa. 

3.2  Documenti applicabili 

▪ UNI 11814:2021- Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti 
nell'ambito della gestione dell'innovazione - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e 
responsabilità    

 
Nota - Se non esplicitamente citata, si intende che l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima 
emessa. 
 

3.3  Documenti di riferimento 

▪ UNI EN ISO 56000, Gestione dell'innovazione - Fondamenti e vocabolario 

▪ UNI EN ISO 56002, Gestione dell'innovazione - Sistema di gestione dell'innovazione - Guida 

▪ UNI EN ISO 56003, Gestione dell'innovazione - Strumenti e metodi per le partnership per 
l'innovazione - Guida 

▪ UNI EN ISO 9000, Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario 

▪ UNI EN ISO 9001: Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti 

▪ UNI EN ISO 9004: Gestione per la qualità - Qualità di un'organizzazione - Linee guida per 
conseguire il successo durevole 

▪ UNI ISO 10006 Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei 
progetti. 

▪ UNI ISO 30400: Gestione delle risorse umane - Vocabolario 

▪ UNI ISO 30401: Sistemi di gestione della conoscenza - Requisiti 

▪ UNI ISO 22316: Sicurezza e resilienza - Resilienza organizzativa - Principi e caratteristiche 

▪ UNI ISO/TS 22375: Sicurezza e resilienza - Linee guida per il processo di valutazione della 
complessità 

▪ UNI 11155: Attività operative delle imprese - Misurazione delle prestazioni 

▪ UNI 11621-2 Attività professionali non regolamentate - Profili professionali per l'ICT - Parte 2: Profili 
professionali di "seconda generazione" 

▪ UNI ISO 44001: Sistemi di gestione delle relazioni commerciali collaborative - Requisiti e contesto 

▪ UNI ISO 21500: Guida alla gestione progetti (Project Management) 

▪ UNI ISO 26000, Guida alla responsabilità sociale 

▪ UNI CEI EN 17000: Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali 
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▪ UNI CEI EN ISO/IEC 17024, Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che 
eseguono la certificazione di persone 

▪ CEN Guide 14, Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of 
professions and personnel 

▪ Guida CEN 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle 
professioni e del personale 

▪ Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013) 

▪ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione 
del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) (Gazzetta ufficiale C 
111 del 6.5.2008). 

▪ Raccomandazione del Consiglio 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017, "Sul quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente" 

▪ Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti formali, informali e non 
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, 
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 

▪  Decreto 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito 
del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 
2013, n. 13 

▪ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale 
(ECVET) 

▪ EN 16234-1: “Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT 
Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. 

Nota - Se non esplicitamente citata, si intende che l’edizione valida dei sopracitati documenti è l’ultima 
emessa. 
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4. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Per le definizioni e le linee guida per la figura del Professionista dell’Innovazione, valgono quelle 
riportate nella UNI 11814:2021, per tutte le atre definizioni specifiche valgono quelle riportate nella 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
 
In particolare, dalla UNI 11814:2021 si riportano le seguenti definizioni: 
3.8 Gestione dell'innovazione (innovation management): gestione in riferimento all'innovazione 

(3.9) 
Nota: La gestione dell'innovazione può comprendere la definizione di una vision per l'innovazione, 

strategia per l'innovazione, politica per l'innovazione e obiettivi per l'innovazione, nonché 
strutture organizzative e processi di innovazione per raggiungere tali obiettivi, attraverso 
pianificazione, supporto, attività operative, valutazione delle prestazioni e miglioramento. 

3.9 Innovazione (innovation): entità nuova o modificata, che realizza o redistribuisce valore 
3.10 Manager dell'innovazione (Innovation Manager): figura professionale operante nell'ambito 

della gestione dell'innovazione (3.8) ad un livello politico-strategico. 
3.14 Specialista dell'innovazione (Innovation Specialist): figura professionale operante nell'ambito 

della gestione dell'innovazione (3.8) ad un livello tattico-manageriale. 
3.15 Tecnico dell'innovazione (Innovation Technician): figura professionale operante nell'ambito 

della gestione dell'innovazione (3.8) ad un livello operativo. 
Vedasi anche le note esplicative contenute nella UNI 11814:2021 per ogni profilo professionale. 
 

Sono utilizzati i seguenti acronimi: 

• IT – Innovation Technician 

• IS – Innovation Specialist 

• IM – Innovation Manager 
 

 
 
4.1 Processo 

▪ Insieme di attività correlate o interagenti che utilizzano input per consegnare un risultato atteso  
NOTA: Definizione tratta dalla ISO 9000:2015 punto 3.4.1. 

4.2 Professionista dell’Innovazione 

▪ Si tratta di una delle tre figure professionali descritte nella norma UNI 11814:2021. 

4.3 Tecnologie abilitanti 

▪ Per "tecnologie abilitanti" si intende l'insieme di tecnologie che, anche grazie ad internet, richiedono 
elevata intensità di conoscenza e si associano ad elevata intensità di ricerca e sviluppo (R&D - 
Research and Development), a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di capitale e a 
personale altamente qualificato. Tali tecnologie tendono inoltre ad aggregarsi in modo sistemico in 
nuovi paradigmi produttivi, ai quali si connettono innovazioni di natura assai diversa a seconda del 
settore: di processo, organizzative, di prodotto e di modello di business. Esse sono pertanto 
multidisciplinari, interessano vari settori tecnologici e hanno quindi rilevanza sistemica. 

4.4 Valutazione dei risultati dell’apprendimento 

▪ Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito 
una particolare conoscenza, abilità o competenza. 
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5. MODALITA’ DI ESAME 

L’esame di certificazione sarà composta da: 
 
▪ Esame scritto.  

L’esame scritto è costituito da due prove, secondo le seguenti specifiche: 
- S1 - Esame scritto per la valutazione delle Conoscenze 

Tale esame consiste di una prova per la verifica delle conoscenze inerenti le competenze del 
Professionista dell’Innovazione, con quaranta domande a risposta chiusa (per ogni domanda 
vengono proposte almeno 4 risposte delle quali 1 sola è corretta).  
Viene assegnato 1 punto per ogni risposta corretta dell’esame S1 (zero punti per le risposte 
errate e/o non compilate). Il punteggio massimo ottenibile dalla prova scritta S1 è pertanto 
40/40. Il punteggio minimo per superare la prova S1 è di almeno 28/40 (≥ 70%). 

      La durata complessiva dell’esame scritto S1 sarà di 80 minuti. 
 

- S2 - Esame scritto per la valutazione delle Conoscenze e delle Abilità. Al candidato viene 
richiesto di descrivere una situazione reale attinente alla propria specifica attività professionale 
(caso di studio reale) secondo un format predefinito che tiene conto dei vari aspetti normativi 
sulla materia dei sistemi di gestione dell’innovazione. Egli dovrà fornire una risposta 
appropriata. Tale prova sarà integrata, se opportuno, da richieste di approfondimento in sede 
di esame orale per consentire una più oggettiva valutazione delle sue abilità. 
L’esame scritto S2 non ha punteggio assegnato ma solo una valutazione di IDONEITA’/NON 
IDONEITA’ e viene valutato complessivamente insieme all’esame orale. 
 

Nel caso in cui il Candidato non superasse la soglia minima dell’esame S1, il medesimo non è 
abilitato a sostenere le prove successive. 
 
I Candidati IM, IS e IT in possesso delle credenziali riportate al paragrafo 6.4 “Situazioni 
particolari” sono esonerati dall’esame scritto S1; in questo caso la prova S2 deve comunque 
essere svolta in quanto facente parte della valutazione complessiva della prova orale. 
 

▪ O - Esame orale per la valutazione delle Competenze Comportamentali. 
Tale esame consiste di un colloquio della durata compresa tra 25 e 40 minuti per la valutazione 
delle competenze personali e sociali, approfondimenti sulle conoscenze ed abilità, attraverso 
l’illustrazione di un proprio progetto, approfondimenti sulla disciplina e sulle migliori pratiche di 
innovation management con domande aperte, l’utilizzo di simulazioni o di role play. 
Nel caso di Candidati IM, IS e IT in possesso delle credenziali riportate al paragrafo 6.4 e quindi 
esenti dagli esami scritti (S1) gli approfondimenti delle conoscenze e abilità possedute diventano 
essenziali 
Tale prova si considera superata raggiungendo almeno un punteggio complessivo ≥ 70/100. 
 
Giudizio complessivo 
Il giudizio compressivo, rispetto alle prove d’esame di cui sopra, viene valutato applicando i 
seguenti pesi al voto percentuale acquisito per ogni singola prova d’esame: 
▪ S1 - Esame per la valutazione delle Conoscenze:  Peso = 30% [0% (*)] 
▪ S2 - Esame per la valutazione delle Abilità:   
▪ O - Esame per la valutazione delle Competenze Comportamentali:  Peso = 70% [100% (*)] 
Nota (*): il peso fra parentesi quadra [xx%] è applicabile qualora il Candidato sia esentato dalla 
esecuzione della prova scritta S1. 
Il criterio utilizzato per il superamento dell’esame è l’ottenimento di un punteggio minimo 
complessivo (ossia, esame scritto più prova orale) pari ad almeno il 70% del punteggio massimo 
ottenibile. 
In caso di non superamento della prova orale, la stessa si potrà ripetere entro 6 mesi 
dall’effettuazione e superamento della prova scritta, sempre in accordo alle regole generali previste 
dal presente regolamento. 
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6. REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELL’INNOVAZIONE  

6.1  Requisiti per il professionista che opera quale Professionista dell’Innovazione 

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 03, vengono di 
seguito riportati, in forma puntuale, i requisiti minimi per il ruolo del Professionista dell’Innovazione: 

 
Grado di istruzione (Requisiti relativi all'apprendimento formale): 

Sono richiesti i seguenti livelli minimi di istruzione di ingresso (vedi anche norma UNI 11814:2021). 

Profilo Livello di istruzione 

IT – Innovation Technician 
possesso del Titolo di Studio, almeno di scuola secondaria 
superiore (livello EQF 4). 

IS – Innovation Specialist 
possesso di un Titolo di Studio di Laurea triennale (1° ciclo di studio 
universitario o diploma accademico di 1° livello; EQF 6) o superiore IM – Innovation Manager 

 
Esperienza di lavoro complessiva in ambito innovation management: (Requisiti relativi 
all'apprendimento non formale) 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi (vedi anche norma UNI 11814:2021). 

Profilo Livello di formazione non formale 

IT – Innovation Technician Evidenza del possesso di eventuali crediti formativi, maturati in 
contesti non formali, quali: Corsi di formazione specifici, Convegni, 
Workshop, Giornate di Studio e specifici eventi di settore 

IS – Innovation Specialist 

IM – Innovation Manager 

 
Esperienza di lavoro complessiva in ambito innovation management: (Requisiti relativi 
all'apprendimento informale) 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti minimi (vedi anche norma UNI 11814:2021). 

Profilo Livello di formazione informale 

IT – Innovation Technician 
Evidenza di aver svolto attività lavorativa(e) pertinente(i), per 
almeno 24 mesi, negli ultimi 4 anni, in contesti pubblici e/o privati 
ascrivibili alla gestione dell’innovazione. 
Nel caso in cui il candidato sia in in possesso di titolo di studio 
pertinente, pari o superiore al livello EQF 6, tale evidenza possa 
essere ridotta ad almeno 12 mesi, negli ultimi 3 anni, sempre in 
contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione 
dell’innovazione. 

IS – Innovation Specialist 

IM – Innovation Manager 

 
La quantificazione del lavoro (quantità di lavoro svolto) può essere dichiarata dal Candidato in 
giorni di lavoro. Per convenzione, un anno di lavoro viene valutato equivalente a 220 giorni 
lavorativi full-time.   

Durante gli anni di esperienza di lavoro specifico, il Candidato deve aver svolto completamente o 
in parte le attività di seguito elencate, così come riportate dalla UNI 11814:2021 per tipo di 
tecnologia abilitante: 

• tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enebling Technologies) [punto C.2]; 

• tecnologie abilitanti digitali e cyber-fisiche [punto C.3]; 

• robotica e automazione avanzata [punto C.4]; 

• tecnologie relative alla connettività spinta [punto C.5]; 

• biomimesi (biomimetics) [punto C.6]; 

• integrazione sistemica verticale e orizzontale (Horizontal and Vertical Integration) [punto C.6]; 

• gestione della conoscenza [punto C.8]. 
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Formazione specifica nel settore Innovation Management 

Viene considerato titolo preferenziale del Candidato una formazione sulla disciplina dell’Innovation 
management, secondo il framework di riferimento della norma UNI 11814:2021 pari almeno a 21 ore 
d’aula.  
La partecipazione a corsi qualificati da OdC Accreditati ed anche altri corsi di livello universitario 
inerenti all’innovazione e alla gestione dell’innovazione verrà presa in considerazione come requisito 
per poter essere esentati dall’esame scritto (S1). 

 
Lingue Straniere 

È esaminata, su richiesta del candidato, la capacità di colloquio e di redazione di elaborati in lingua 
straniera. Tale conoscenza può essere anche dimostrata da dichiarazioni rese da Istituti di formazione 
linguistica pubblici o privati. AICQ SICEV si riserva di verificare durante la prova orale le reali 
conoscenze del candidato. 

 
6.2 Requisiti per il professionista che opera quale consulente o docente di Innovation Management 

I requisiti minimi previsti per le figure professionali dell’Innovazione sono applicabili anche ai 
“Consulenti” o ai “Docenti” che operano all’interno di sistemi aziendali di gestione dell’innovazione o a 
supporto diretto dei professionisti dell’innovazione. 
Sono quindi considerate esperienze adeguate a fornire competenze per la figura professionale del IM, 
IS e IT quelle attività consulenziali, o di docenza, che hanno portato il professionista ad entrare nel 
dettaglio delle modalità di progetto/processo/servizio di innovation management dell’Organizzazione. 
Si ritengono adeguate a fornire evidenza, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dalle Organizzazioni 
clienti che riportino la durata e la consistenza della attività lavorativa stessa e che attestino che la 
collaborazione del professionista come consulente, o come docente, ha contribuito alla buona 
gestione dei progetti aziendali di innovazione.  
Convenzionalmente, una efficace attività di consulenza o di docenza della durata di un anno, in ambito 
gestione progetti di innovazione corrisponde a quanto di seguito specificato: 

• 1 anno in termini di esperienza di lavoro specifica nell’Innovation Management; 

• 0,5 anni in termini di esperienza di lavoro specifica come Professionista dell’Innovazione. 
Qualora non vi sia la possibilità di dare evidenza di tali requisiti attraverso delle referenze, è possibile 
effettuarne autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 
Nel computo complessivo vale in ogni caso il tetto massimo di: 2 anni per esperienza nell’Innovation 
Management ed 1 come Specialista / Tecnico dell’Innovazione. 
 

6.3 Requisiti addizionali per il riconoscimento delle competenze settoriali 

Per poter facilitare il riconoscimento di competenza settoriale, è opportuno che il Candidato dia 
evidenza di aver operato come Professionista dell’Innovazione, come consulente o come docente, per 
almeno 1 anno, all’interno dei seguenti settori:  
1. Manifatturiero (es.: IAF 03,04,05,06,07,12,14,15,17,18,19, ecc.);  
2. Aerospazio, Militare e Navale (es.: IAF 20, 21); 
3. Alimentare (es.: IAF 01, 03, 30);  
4. Servizi Commerciali, Marketing (es. IAF 29a, 35) 
5. Business Management, Consulenza di Impresa e di Direzione (es.: IAF 35, ecc.);  
6. Trasporto, Logistica e Distribuzione (es.: IAF 31a);  
7. Finanziario, Assicurativo e Bancario (es.:IAF 32);  
8. Information & Communication Technology (es.: IAF 33; UNI 11621-2); 
9. Servizi Sociali al Pubblico ed alla Persona (es.: IAF 38e, 39b, 39c, 39d, ecc.);  
10. Infrastrutture, Lavori Civili, Edile (es.: IAF 16, 28);  
11. Ingegneria e Impiantistica (es.: IAF 34, 28b); 
12. Servizi di Pubblica Amministrazione (es.: IAF 36, 39a, ecc.); 
13. Sanitario e Farmaceutico (es.: IAF 38, 13) 
14. WEB (es. IAF 33; UNI 11621-3). 
Nota: tra parentesi sono fornite, come esempio, le correlazioni tra i Settori del presente Regolamento 
ed i Settori IAF. 
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Il riconoscimento di tali competenze settoriali avverrà tramite domande poste durante lo svolgimento 
dell’esame orale esclusivamente a titolo informativo del settore in cui il candidato ha maturato la 
propria esperienza professionale. Tale riconoscimento non costituisce elemento di valutazione. 
Il riconoscimento delle competenze settoriali è una condizione non obbligatoria per poter ottenere la 
certificazione o il rinnovo della medesima. 
 
Alla data di pubblicazione del presente regolamento, si ritiene che i compiti dei livelli professionali, 
specificati nei punti da 4.2 a 4.4, siano riconducibili a: 

• Settore Economico-Professionale (SEP) 24. Area comune; 
dell'Atalante del Lavoro e delle Qualificazioni1. 
Benché non siano state rilevate Aree di Attività (ADA) specifiche per la disciplina della gestione 
dell'innovazione, si ritiene che quest'ultima sia parzialmente riferibile a: 

• Processo: Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e logistica interna; 

• Sequenze di processo: Pianificazione strategica, programmazione e controllo della 
produzione; Sistema di qualità e certificazione di prodotto/servizio; 

e, in particolare, a: 

• ADA.24.05.06 (ex ADA.25.220.710): Progettazione e sviluppo del sistema qualità; 
e relativi Risultati Attesi (RA). 
In coerenza di quanto sopra specificato, i professionisti di cui alla presente norma sono riconducibili 
a: 

• Codice ISTAT CP2011: 3.1.5.3.0, Tecnici della produzione manifatturiera 

• Codice ISTAT ATECO: 70.22.09, Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

 

6.4 Situazioni particolari 

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità presenti ed operanti nel mondo della 
industria e dei servizi, semplificando il processo di certificazione delle competenze dei tre profili 
professionali di Innovation Management, che tuttavia non può prescindere da una valutazione 
oggettiva. 
Per queste tipologie di Candidati viene, in prima istanza, valutato soprattutto il possesso delle 
competenze necessarie al ruolo per cui si intende ottenere la certificazione e, in caso positivo, i 
Candidati sono esonerati dalla prova scritta S1. 
Deve comunque essere sostenuta la prova scritta S2 e la prova orale, nel corso della quale la 
Commissione d’Esame dovrà valutare e confermare non solo la capacità di sostenere il ruolo di 
Professionista dell’Innovazione per cui si intende ottenere la certificazione ma anche la consistenza 
delle principali conoscenze, abilità e competenze. 
 
Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SICEV includono: 

a) Innovation Manager già certificati da altri OdC sulla base di schemi proprietari (si prevede esame 
scritto S2 + esame orale); 

b) Innovation Manager iscritti nelle liste del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico). Si prevede 
esame scritto S2 + esame orale. 

c) Cambio della certificazione a un diverso profilo professionale dell’innovazione (si prevede esame 
scritto S2 + esame orale); 

 
NOTA Per quanto riguarda infine le conoscenze e abilità relative alla disciplina del project 
management si segnala che, oltre alle norme della serie UNI ISO 21500, è disponibile anche la norma 
UNI 11648:2016, Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza. Tale norma può essere utile come ulteriore approfondimento, 
benché i requisiti in essa specificati, così come l'eventuale certificazione a fronte di essa, non siano 
da considerarsi in alcun modo necessari ai fini dell'applicazione della presente norma e relativa, 
eventuale certificazione. 
 

 
  

 
1 Per maggiori informazioni sull'Atalante del Lavoro e delle Qualificazioni: https://atlantelavoro.inapp.org/ 

https://atlantelavoro.inapp.org/
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7. RINNOVO, SORVEGLIANZA E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE 
DELLE COMPETENZE SETTORIALI 

Durante il periodo di validità della certificazione la sua sorveglianza ed il suo mantenimento annuale 
è da ritenersi automaticamente confermato secondo quanto previsto al paragrafo 10.1 di RG 03 e 
secondo quanto previsto al punto 7.1 e 7.2 seguenti. 
 

7.1 Mantenimento della Certificazione 

Come previsto dalla norma UNI 11814:2021 la certificazione ottenuta a fronte del presente 
regolamento deve essere periodicamente convalidata. 
Si ritiene appropriato che la frequenza di mantenimento sia annuale. 
Per quanto riguarda le modalità di mantenimento occorre avere, su base annuale le seguenti evidenze 
documentali: 

• assenza di reclami effettivi o evidenza di una adeguata gestione degli stessi; 

• continuità nello svolgimento delle attività previste dal livello professionale pertinente (almeno 
6 mesi nell’anno); 

• aggiornamento professionale, documentato e/o riconosciuto, in materie afferenti all’ambito 
professionale, pari ad almeno 8 h/anno. 

 
 

7.2 Estensione delle competenze settoriali 

Quando, attraverso attività di lavoro, venga conseguita competenza in nuovi settori, gli specialisti 
(identificati al Punto 6.3), possono fare richiesta dell’estensione del riconoscimento della competenza 
settoriale. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti di paragrafo 6.3.  
Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima di 6 mesi dalla prima certificazione. 
 
 

7.3 Rinnovo della Certificazione 

Come previsto dalla norma UNI 11814:2021 la certificazione ottenuta a fronte del presente 
regolamento deve essere periodicamente convalidata. Oltre a quanto previsto per il mantenimento 
della certificazione (vedere punto 7.1), il soggetto interessato, indipendentemente dal relativo profilo 
professionale di afferenza, ogni 3 anni, è tenuto a superare un esame orale per il rinnovo della 
certificazione 
Si ritiene appropriato che la frequenza di rinnovo sia triennale. 
Per quanto riguarda le modalità di rinnovo è previsto che l’esame di rinnovo della certificazione sia 
costituito dalla prova scritta S2 in cui al candidato viene richiesto di descrivere una situazione reale 
attinente alla propria specifica attività professionale (caso di studio reale) secondo un format 
predefinito che tiene conto dei vari aspetti normativi sulla materia dei sistemi di gestione 
dell’innovazione e da una prova orale, secondo le stesse modalità già descritte al punto 5. 
Il rinnovo dovrebbe inoltre tenere in considerazione di quanto specificato: 

• al punto 6.1, in riferimento all'apprendimento non formale; e 

• al punto 7.1, in riferimento alle modalità di mantenimento. 
 
 

7.4 Cambio della certificazione a un diverso profilo professionale dell’innovazione 

I tre profili professionali dell’innovazione si riferiscono a ruoli diversi ma è prevedibile che una stessa 
persona nel corso della propria vita professionale passi da un ruolo ad un altro. 
 
Sono pertanto prevedibili i seguenti cambi di profili: 

• da Tecnico dell’innovazione a Specialista dell’innovazione 

• Da Specialista dell’innovazione a Manager dell’innovazione 
 
In questo caso, per ottenere la nuova certificazione al profilo successivo è previsto che il candidato 
debba sostenere un nuovo esame di certificazione (Scritto S2 + Esame Orale) 
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Sono utilizzati i seguenti acronimi: 

• IT – Innovation Technician 

• IS – Innovation Specialist 

• IM – Innovation Manager 
 

 
 
Nel caso di cambio della certificazione causa passaggio ad un altro profilo professionale 
dell’innovazione il numero del precedente vecchio certificato di provenienza viene annullato e il nuovo 
numero della nuova certificazione di destinazione viene assegnato da SICEV in base alla numerazione 
corrente delle certificazioni. 
 

  

M 

COS

COM
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8. MATERIE DI ESAME 

Nei seguenti prospetti sono riportate le competenze di base e specifiche del professionista 
dell’innovazione necessarie per raggiungere il ruolo previsto.  
Si riportano alcune considerazioni metodologiche circa la formulazione dei successivi insiemi di 
compiti e attività specifiche: 

• si presume che ogni figura di livello EQF/QNQ superiore integri, come caso particolare, la(e) 
precedente(i) di livello inferiore; 

• in tal senso, le figure di livello EQF/QNQ superiore presentano compiti aggiuntivi e distintivi, 
ovvero "compiti estesi", ossia compiti che coincidono con i corrispettivi dei livelli inferiori, ma 
vengono tipicamente espletati ad un più alto livello di autonomia e responsabilità, presentando 
alcuni elementi qualificanti (desumibili direttamente dalla declinazione del compito stesso); 

• pertanto, i suddetti "compiti estesi", per essere espletati, richiedono necessariamente il 
possesso di conoscenze e abilità aggiuntive ovvero, "avanzate". 

I suddetti "compiti estesi" sono contrassegnati dall'apice "+" o "++". 
 

8.1  Prospetto 1: Competenze relative all’Innovation Technician 

Contiene la relazione tra i compiti ed i descrittori EQF/QNQ 

Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T1 Gestione delle relazioni con le 
persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito 
dell'organizzazione 

K1: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di comunicazione 
individuale e di gruppo  

K2: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di conduzione 
delle interviste 

K3: dimostrare di conoscere le 
tecniche relazionali di base 

K4: dimostrare di conoscere gli 
elementi di organizzazione e 
gestione aziendale e relativi 
processi 

S1: capacità di condurre colloqui 
individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire con le 
persone e funzioni pertinenti 

S2: capacità di condurre interviste, 
disponendo dell'autorità per 
interagire con le persone e funzioni 
pertinenti 

S3: capacità di relazionare con altre 
persone e professionisti nell'ambito 
della supply chain interna 

T2 Raccolta e strutturazione di 
dati e informazioni 

K5: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di raccolta e 
strutturazione di dati e informazioni 

K6: dimostrare di conoscere le 
tecnologie abilitanti (vedere 4.3) a 
supporto della raccolta e 
strutturazione di dati e informazioni 

K7: dimostrare di conoscere gli 
strumenti informatici a supporto 
della raccolta e strutturazione di 
dati e informazioni 

K8: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di reporting  

K9: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di presentazione 

S4: capacità di applicare capacità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3). 

S6: capacità di elaborare indicatori 
chiave di prestazione (KPIs - Key 
Performance Indicators), 
utilizzando strumenti informatici e 
tecnologie abilitanti appropriati 
(vedere 4.3). 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T3 Supporto all' organizzazione 
nell'adozione di un approccio 
basato sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

K10: dimostrare di conoscere la 
terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSSs in generale 

K12: dimostrare di conoscere la 
struttura di HLS e relativi requisiti 
(vedere ISO/IEC Directives Part 1, 
Annex SL) 

K13: dimostrare di conoscere gli 
approcci tecnico-normativi e 
metodologici relativi ad HLS  

K14: dimostrare di conoscere i concetti 
evolutivi relativi ad HLS  

S9: capacità di utilizzare la 
terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11: capacità di applicare gli approcci 
ed i concetti evolutivi di HLS 
nell'ambito dell'esercizio della 
propria funzione e dei processi 
dell'organizzazione 

T4 Supporto all'organizzazione 
nell'attuazione, mantenimento 
e miglioramento di un IMS, 
secondo logiche di 
sostenibilità, responsabilità 
sociale e integrità 

K15: dimostrare di conoscere 
terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16: dimostrare di conoscere la 
struttura dell'IMS e relative linee 
guida (vedere UNI EN ISO 56002) 

K17: dimostrare di conoscere la base 
del corpus normativo della serie 
UNI EN ISO 56000, in termini di 
strumenti e metodi e processi di 
supporto 

K18: dimostrare di conoscere le 
nozioni di base di project 
management (vedere UNI ISO 
21500) 

K19: dimostrare di conoscere le 
nozioni di base di sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000) e di integrità 

S12: capacità di supportare 
l'organizzazione nello sviluppo di 
una cultura e di un approccio alla 
collaborazione a supporto 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56002:2021, punti 4.4.2 e 
4.4.3) 

S13: capacità di supportare 
l'organizzazione nell'adozione 
delle linee guida dell'IMS (vedere 
UNI EN ISO 56002) nell'ambito dei 
processi dell'organizzazione  

S14: capacità di supportare la 
definizione e gestione di attività e 
iniziative per l’innovazione 
nell'ambito dell'IMS, secondo 
logiche di project management 
(vedere UNI ISO 21500) e in 
coerenza con i principi di gestione 
dell’innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 e punto 4.3) e processi 
di innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3)  

S15: capacità di supportare 
l'organizzazione nell'applicazione 
delle norme pertinenti della serie 
UNI EN ISO 56000 nell'ambito dei 
processi dell'organizzazione e a 
supporto dell'IMS 

S16: capacità di supportare 
l'organizzazione nell'adozione e 
applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56000 e punto 4.3) 
nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione, in coerenza 
con principi e prassi di sostenibilità 
e responsabilità sociale (vedere 
UNI ISO 26000) e con la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
norma UNI 11814:2021) 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T5 Supporto all'organizzazione ai 
fini dell'integrazione del IMS 
con altri MSs 

K20: dimostrare di conoscere i 
principali MSSs e relative 
peculiarità in termini di 
terminologia, struttura e 
requisiti/linee guida specifici (in 
particolare QMS secondo ISO 
9001, IMS secondo UNI EN ISO 
56002 e KMS secondo ISO 30401) 

K21: dimostrare di conoscere la base 
del concetto di sistema di gestione 
integrato 

S17: capacità di supportare 
l'organizzazione nell'integrazione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                            
UNI EN ISO 56002) nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

 
 
Tutti i compiti specificati nei punti da T1 a T5 sono da ritenersi "compiti comuni" a tutti i livelli professionali 
oggetto del presente regolamento. 
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8.2  Prospetto 2: Competenze relative all’Innovation Specialist 

Contiene la relazione tra i compiti ed i descrittori EQF/QNQ. 
Sono evidenziate in colore rosso le differenze fra il profilo IT e il profilo IS oggetto di questo paragrafo. 

Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T1+ Gestione delle relazioni con 
le persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione 

K1: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di comunicazione 
individuale e di gruppo  

K2: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di conduzione 
delle interviste 

K3+: dimostrare di conoscere le 
tecniche relazionali di base, 
comprese tecniche di 
negoziazione e persuasione 

K4: dimostrare di conoscere gli 
elementi di organizzazione e 
gestione aziendale e relativi 
processi 

S1: capacità di condurre colloqui 
individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire con le 
persone e funzioni pertinenti 

S2: capacità di condurre interviste, 
disponendo dell'autorità per 
interagire con le persone e funzioni 
pertinenti 

S3+: capacità di relazionare con altre 
persone e professionisti nell'ambito 
della supply chain interna ed 
esterna 

S18: capacità di relazionare 
efficacemente e pro-attivamente 
con l'alta direzione   

T2+ Raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni e loro 
aggiornamento continuo 

K5+: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di raccolta, 
strutturazione e interpretazione di 
dati e informazioni  

K6+: dimostrare di conoscere le 
tecnologie abilitanti a supporto 
della raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

K7+: dimostrare di conoscere gli 
strumenti informatici a supporto 
della raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

K8+: dimostrare di conoscere le 
tecniche di reporting orientate a 
supportare i processi decisionali e 
allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K9+: dimostrare di conoscere le 
tecniche di presentazione orientate 
a supportare i processi decisionali 
e allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K22: Conoscenza dei sistemi di 
raccolta continua di dati e 
informazioni rilevanti (vedere UNI 
EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S4: capacità di applicare capacità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati  

S6+: capacità di stabilire ed elaborare 
indicatori chiave di prestazione 
(KPIs - Key Performance 
Indicators), utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3). 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S19: capacità di analizzare i dati per 
supportare i processi decisionali 
(decision making) delle funzioni 
manageriali, compresa l'alta 
direzione (vedere UNI EN ISO 
56005 e progetto ISO 56006) 

S20: capacità di contribuire ad 
alimentare un sistema strutturato di 
raccolta continua di dati e 
informazioni significativi (vedere 
UNI EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S21: capacità di orientare pro-
attivamente reporting e 
presentazioni verso nuove 
opportunità 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T3+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'adozione di un approccio 
basato sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

K10: dimostrare di conoscere la 
terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSS in generale 

K12+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito la struttura di 
HLS e relativi requisiti (ISO/IEC 
Directives Part 1, Annex SL) 

K13+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito gli approcci 
tecnico-normativi e metodologici 
relativi ad HLS 

K14+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito i concetti 
evolutivi di HLS 

S9: capacità di utilizzare la 
terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11+: capacità di applicare e fornire 
consigli circa gli approcci ed i 
concetti evolutivi di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S22: capacità di promuovere 
l'applicazione dell'approccio 
basato sull'HLS 

T4+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'attuazione, mantenimento 
e miglioramento di un IMS, 
secondo logiche di 
sostenibilità, responsabilità 
sociale e integrità 

K15: dimostrare di conoscere 
terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito la struttura 
dell'IMS e relative linee guida 
(vedere UNI EN ISO 56002) 

K17+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito il corpus 
normativo della serie UNI EN ISO 
56000, in termini di strumenti e 
metodi e processi di supporto 

K18+: dimostrare di conoscere 
elementi, metodi e tecniche di base 
di project management (vedere                               
UNI ISO 21500 

K19+: dimostrare di conoscere 
elementi di sostenibilità (vedere 
UNI ISO 26000) e di integrità  

S12+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione nello 
sviluppo di una cultura e di un 
approccio alla collaborazione a 
supporto dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56002, punti 4.4.2 e 
4.4.3 e UNI EN ISO 56003) 

S13+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'adozione delle linee guida 
dell'IMS (vedere UNI EN ISO 
56002) nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S14+: capacità di supportare e fornire 
consigli circa la definizione e 
gestione di attività e iniziative per 
l’innovazione nell'ambito dell'IMS, 
secondo logiche di project 
management (vedere UNI ISO 
21500) e in coerenza con i principi 
di gestione dell’innovazione 
(vedere rispettivamente UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) e processi di 
innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3) 

S15+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'applicazione delle norme 
pertinenti della serie UNI EN ISO 
56000 nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione e a supporto 
dell'IMS 

S16+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'adozione e applicazione dei 
principi di gestione 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) nell'ambito 
dei processi dell'organizzazione, in 
coerenza con principi e prassi di 
sostenibilità e responsabilità 
sociale (vedere UNI ISO 26000) e 
con la cultura dell'integrità (vedere 
Appendice B norma UNI 
11814:2021) 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T5+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'integrazione del IMS con 
altri MSs 

K20+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito i principali 
MSSs e relative peculiarità in 
termini di terminologia, struttura e 
requisiti/linee guida specifici 

K21+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito il concetto di 
sistema di gestione integrato 

S17+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'integrazione delle linee guida 
dell'IMS (vedere UNI EN ISO 
56002) nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 
(vedere anche The “Integrated Use 
Of Management System 
Standards” (IUMSS), ISO 2018) 

T6 Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione 
(IMPs ossia Innovation 
Management Principles) 
nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 

 

K23: Conoscenza approfondita dei 
principi di gestione 
dell'innovazione (IMPs - Innovation 
Management Principles; vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3) 

S23: capacità di applicare i principi di 
gestione dell'innovazione (IMPs - 
Innovation Management 
Principles; vedere UNI EN ISO 
56000, punto 4.3) nei processi del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

S24: capacità di supportare la 
realizzazione di valore, in coerenza 
con gli indirizzi strategici 
complessivi dell'organizzazione 

S25: capacità di supportare la 
realizzazione di un ambiente di 
lavoro capace di convivere con 
l'incertezza, aperto al 
cambiamento e all'apprendimento 
(vedere anche Appendice I norma 
UNI 11814:2021) 

S26: capacità di supportare lo sviluppo 
della resilienza organizzativa 
(vedere UNI ISO 22316) 

T7 Assunzione di un ruolo pro-
attivo nei confronti dell'alta 
direzione ai fini dell’adozione 
della decisione strategica di 
dotarsi di un IMS 

 

K24: Conoscenza del/i settore/i 
dell'ambiente di business (per 
esempio, ecosistema di 
innovazione, principali concorrenti, 
trend tecnologici, attori della supply 
chain di riferimento, ecc.) pertinenti 
(vedere progetto ISO 56006) 

K25: Conoscenza di vision, mission e 
indirizzi strategici 
dell'organizzazione 

K26: Conoscenza di metodi e modelli 
di business a supporto dell'IMS 

K27: Conoscenza della interrelazione 
tra normazione e innovazione 

S27: capacità di supportare i processi 
decisionali organizzativi fornendo 
evidenze razionali e coerenti con il 
contesto interno ed esterno 

 

T8 Supporto alle persone e 
funzioni pertinenti nell'ambito 
dell'organizzazione, in termini 
di informazione e formazione, 
in materia di gestione 
dell'innovazione 

K28: Conoscenza di strumenti e 
metodi di base di divulgazione e 
formazione 

K29: Conoscenza delle tecnologie 
informatiche di base a supporto 
alle iniziative di divulgazione e 
formazione 

K30: Conoscenza delle tecniche di 
base per la partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

S28: capacità di supportare 
l’organizzazione e fornire consigli 
circa iniziative finalizzate alla 
partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

S29: capacità di supportare 
l’organizzazione e fornire consigli 
circa programmi di divulgazione e 
formazione del personale 
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8.3  Prospetto 3: Competenze relative all’Innovation Manager 

Contiene la relazione tra i compiti ed i descrittori EQF/QNQ 

Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T1++ Gestione delle relazioni con 
le persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito 
dell'organizzazione, con 
assunzione di un ruolo 
consultivo presso l'alta 
direzione 

K1+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le tecniche di base di 
comunicazione individuale e di 
gruppo  

K2+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le tecniche di base di 
conduzione delle interviste 

K3++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche 
relazionali di base, comprese 
tecniche di negoziazione e 
persuasione 

K4+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato gli elementi di 
organizzazione e gestione 
aziendale e relativi processi 

S1+: capacità di condurre colloqui 
individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire 
assertivamente con le persone e 
funzioni pertinenti 

S2+: capacità di condurre interviste, 
disponendo dell'autorità per 
interagire assertivamente con le 
persone e funzioni pertinenti 

S3++: capacità di relazionare 
assertivamente con altre persone e 
professionisti nell'ambito della 
supply chain interna ed esterna 

S18+: capacità di relazionare 
efficacemente e assertivamente 
con l'alta direzione 

T2++ Raccolta, strutturazione, 
interpretazione e gestione di 
dati e informazioni e loro 
aggiornamento continuo 

K5++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
base di raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni  

K6++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecnologie 
abilitanti ed eventuali piattaforme 
collaborative (vedere punto 4.3) a 
supporto della raccolta, 
strutturazione e interpretazione di 
dati e informazioni 

K7++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato gli strumenti 
informatici a supporto della 
raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

K8++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
reporting orientate a supportare i 
processi decisionali e allo sviluppo 
di una conoscenza organizzativa 
(vedere UNI ISO 30401) 

K9++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
presentazione orientate a 
supportare i processi decisionali e 
allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K22: dimostrare di conoscere i sistemi 
di raccolta continua di dati e 
informazioni rilevanti (vedere UNI 
EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S4: capacità di applicare abilità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere punto 4.3) 

S6+: capacità di stabilire ed elaborare 
indicatori chiave di prestazione 
(KPIs - Key Performance 
Indicators), utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3) 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3) 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3) 

S19+: capacità di analizzare i dati per 
guidare e/o gestire direttamente i 
processi decisionali (decision 
making) delle funzioni manageriali, 
compresa l'alta direzione (vedere 
UNI EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S20+: capacità di contribuire alla 
progettazione e gestione di un 
sistema strutturato di raccolta 
continua di dati e informazioni 
significativi (vedere UNI EN ISO 
56005 e progetto ISO 56006) 

S21: capacità di orientare pro-
attivamente reporting e 
presentazioni verso nuove 
opportunità 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T3++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e 
consultivo presso l'alta 
direzione, ai fini dell'adozione 
di un approccio basato 
sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

K10: dimostrare di conoscere la 
terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSS in generale 

K12++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato la 
struttura di HLS e relativi requisiti 
(ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K13++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
gli approcci tecnico-normativi e 
metodologici relativi ad HLS 

K14++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
concetti evolutivi di HLS 

S9: capacità di utilizzare la 
terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11++: capacità di guidare le persone 
e funzioni nell'applicazione degli 
approcci e dei concetti evolutivi di 
HLS nell'ambito dell'esercizio della 
propria funzione e dei processi 
dell'organizzazione 

S22+: capacità di promuovere 
l'applicazione dell'approccio 
basato sull'HLS e guidare le 
persone e funzioni 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T4++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e 
consultivo presso l'alta 
direzione, nell'intraprendere 
un percorso di innovazione, 
basato sull'IMS, secondo 
logiche di successo durevole, 
sostenibilità, responsabilità 
sociale e integrità 

K15: dimostrare di conoscere 
terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato la 
struttura dell'IMS e relative linee 
guida (vedere UNI EN ISO 56002)  

K17++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato il 
corpus normativo della serie ISO 
56000, in termini di strumenti e 
metodi e processi di supporto 
(vedere norme UNI EN ISO 56000 
e 56002) 

K18++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
elementi, metodi e tecniche di base 
di project management (vedere       
UNI ISO 21500 e anche 21502, 
21503 e 21504) 

K19++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
gli elementi di sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000, ISO GUIDE 82 e 
UNI/PdR 18 e anche vedere 
Appendice B UNI 11814:2021) 

K31: dimostrare di conoscere il 
concetto di successo durevole 
(vedere UNI EN ISO 9004) 

K32: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le norme di gestione 
trasversali (management 
standards) e documenti normativi 
di supporto, in materia di 
responsabilità sociale delle 
organizzazioni (vedere UNI ISO 
26000, ISO GUIDE 82 e UNI/PdR 
18) e di gestione del rischio 
(vedere UNI ISO 31000 e                     
UNI CEI EN IEC 31010) 

K33: dimostrare di conoscere metodi e 
modelli per gestire partnership per 
l’innovazione (vedere UNI EN ISO 
56003) e relazioni di business 
collaborativo (vedere UNI ISO 
44001) 

 

S12++: capacità di guidare 
l'organizzazione nello sviluppo di 
una cultura e di un approccio alla 
collaborazione a supporto 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56002 punti 4.4.2 e 4.4.3, UNI 
EN ISO 56003 e UNI ISO 44001) 

S13++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'adozione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                                     
UNI EN ISO 56002) nell'ambito dei 
processi dell'organizzazione  

S14++: capacità di guidare la 
definizione e gestione di attività e 
iniziative per l’innovazione 
nell'ambito dell'IMS, secondo 
logiche di project management 
(vedere UNI ISO 21500 e anche 
21502, 21503 e 21504) e in 
coerenza con i principi di gestione 
dell’innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) e processi di 
innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3) 

S15++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'applicazione 
delle norme pertinenti della serie 
ISO 56000 nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione e a supporto 
dell'IMS 

S16++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'adozione e 
applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3 
nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione, in coerenza 
con principi e prassi di sostenibilità 
e responsabilità sociale (vedere 
UNI ISO 26000) e la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S30: capacità di supportare l'alta 
direzione nella definizione di un 
percorso di innovazione, in 
coerenza con i concetti di successo 
durevole (vedere UNI EN ISO 
9004), sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000) e con la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S31: capacità di guidare i processi di 
cambiamento dei modelli gestionali 
e organizzativi, nonché i processi 
di trasformazione tecnologica e 
digitale (vedere punto 4.3) 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T5++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e 
consultivo presso l'alta 
direzione,  ai fini 
dell'integrazione dell'IMS con il 
modello gestionale e di 
business dell'organizzazione 

K20++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
principali MSSs e le relative 
peculiarità in termini di 
terminologia, struttura e requisiti / 
linee guida specifici (vedere 
Appendice F UNI 11814:2021) 

K21++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato il 
concetto di sistema di gestione 
integrato) 

K34: dimostrare di conoscere i modelli 
gestionali e di business pertinenti 

S17++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'integrazione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                                
UNI EN ISO 56002) nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione (vedere “The 
Integrated Use Of Management 
System Standards” (IUMSS), ISO 
2018) 

S32: capacità di supportare l'alta 
direzione nella definizione della 
piena integrazione della gestione 
dell'innovazione nel modello 
gestionale e di business 
dell'organizzazione 

S33: capacità di utilizzare strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
(vedere punto 4.3) per elaborare 
indicatori di miglioramento del 
modello gestionale e di business 
dell'organizzazione, in coerenza 
con il portafoglio di iniziative per 
l'innovazione  

T6+ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e 
consultivo presso l'alta 
direzione, ai fini 
dell'applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione 
(IMPs ossia Innovation 
Management Principles) 
nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 

 

K23+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
principi di gestione 
dell'innovazione (IMPs - Innovation 
Management Principles; vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3) 

K35: dimostrare di conoscere le linee 
guida internazionali per la 
valutazione delle tipologie 
d'innovazione (vedere Manuale di 
Oslo 2018) 

S23: capacità di applicare i principi di 
gestione dell'innovazione (IMPs - 
Innovation Management 
Principles; vedere UNI EN ISO 
56000, punto 4.3) nei processi del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

S24+: capacità di guidare 
l'organizzazione nella 
realizzazione di valore e nel 
conseguimento del successo 
durevole, in coerenza con gli 
indirizzi strategici complessivi 
dell'organizzazione e la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S25+: capacità di guidare 
l'organizzazione nella 
realizzazione di un ambiente di 
lavoro capace di convivere con 
l'incertezza e la complessità, 
aperto al cambiamento e 
all'apprendimento (vedere UNI 
ISO/TS 22375 e Appendice I UNI 
11814:2021) 

S26+: capacità di guidare 
l'organizzazione nello sviluppo 
della resilienza organizzativa 
(vedere UNI ISO 22316) 
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Compito (T- Task) Conoscenze (K- Knowledge) Abilità (S - Skill) 

T7+ Assunzione di un ruolo 
consultivo presso l'alta 
direzione ai fini dell’adozione 
della decisione strategica di 
dotarsi di un IMS 

K24+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato il/i settore/i 
dell'ambiente di business (per 
esempio, ecosistema di 
innovazione, principali concorrenti, 
trend tecnologici, attori della supply 
chain di riferimento, ecc.) pertinenti 
(vedere progetto ISO 56006) 

K25+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato vision, mission e 
indirizzi strategici 
dell'organizzazione 

K26+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato  metodi e modelli 
gestionali a supporto dell'IMS 

K27+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato la interrelazione 
tra normazione e innovazione 
(vedere Appendice H UNI 
11814:2021) 

S27+: capacità di guidare e/o gestire 
direttamente i processi decisionali 
organizzativi fornendo evidenze 
razionali e coerenti con il contesto 
interno ed esterno 

 

T8+  Supporto alle persone e 
funzioni pertinenti nell'ambito 
dell'organizzazione, in termini 
di informazione e formazione e 
consulenza, in materia di 
gestione dell'innovazione 

K28+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato strumenti e 
metodi di base di divulgazione e 
formazione 

K29+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecnologie 
informatiche di base a supporto 
alle iniziative di divulgazione e 
formazione 

K30+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
base per la partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

S28+: capacità di guidare e/o gestire 
direttamente iniziative finalizzate 
alla partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

S29+: capacità di guidare e/o gestire 
direttamente programmi di 
divulgazione e formazione del 
personale 

S34: capacità di consigliare l'alta 
direzione in materia di gestione 
dell'innovazione 

S35: capacità di guidare, coinvolgere 
attivamente e supportare i membri 
dei team, in ottica di trasferimento 
innovativo e in coerenza con la 
vision e strategia per l'innovazione 
stabilite 

S36: capacità di promuovere la 
consapevolezza rispetto alle 
tecnologie abilitanti all'interno 
dell’organizzazione e della rete di 
stakeholder, favorendo anche lo 
sviluppo di smart community ed 
ecosistemi di innovazione 
attraverso la creazione di modelli di 
collaborazione innovativa 
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8.4  Riepilogo 1 - differenze tra i compiti dei profili professionali dell’innovazione 

Contiene il confronto fra i compiti previsti per ciascuno dei profili professionali dell’innovazione: 

Compiti Innovation Technician Compiti Innovation Specialist Compiti Innovation Manager 

T1 Gestione delle relazioni con le 
persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito dell'organizzazione 

T1+ Gestione delle relazioni con le 
persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito dell'organizzazione, 
compresa l'alta direzione 

T1++ Gestione delle relazioni con 
le persone e funzioni pertinenti 
nell'ambito dell'organizzazione, 
con assunzione di un ruolo 
consultivo presso l'alta 
direzione 

T2 Raccolta e strutturazione di dati 
e informazioni 

T2+ Raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni e loro 
aggiornamento continuo 

T2++ Raccolta, strutturazione, 
interpretazione e gestione di 
dati e informazioni e loro 
aggiornamento continuo 

T3 Supporto all' organizzazione 
nell'adozione di un approccio 
basato sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

T3+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'adozione di un approccio 
basato sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

T3++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e consultivo 
presso l'alta direzione, ai fini 
dell'adozione di un approccio 
basato sull'HLS nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

T4 Supporto all'organizzazione 
nell'attuazione, mantenimento 
e miglioramento di un IMS, 
secondo logiche di 
sostenibilità, responsabilità 
sociale e integrità 

T4+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'attuazione, mantenimento e 
miglioramento di un IMS, 
secondo logiche di sostenibilità, 
responsabilità sociale e integrità 

T4++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e consultivo 
presso l'alta direzione, 
nell'intraprendere un percorso 
di innovazione, basato sull'IMS, 
secondo logiche di successo 
durevole, sostenibilità, 
responsabilità sociale e integrità 

T5 Supporto all'organizzazione ai 
fini dell'integrazione del IMS 
con altri MSs 

T5+ Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'integrazione del IMS con 
altri MSs 

T5++ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e consultivo 
presso l'alta direzione,  ai fini 
dell'integrazione dell'IMS con il 
modello gestionale e di 
business dell'organizzazione 

 T6 Assunzione di un ruolo pro-
attivo nell'ambito 
dell'organizzazione, compresa 
l'alta direzione, ai fini 
dell'applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione 
(IMPs ossia Innovation 
Management Principles) 
nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 

 

T6+ Assunzione di un ruolo di 
leadership nell'ambito 
dell'organizzazione e 
consultivo presso l'alta 
direzione, ai fini 
dell'applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione 
(IMPs ossia Innovation 
Management Principles) 
nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 

 

 T7 Assunzione di un ruolo pro-
attivo nei confronti dell'alta 
direzione ai fini dell’adozione 
della decisione strategica di 
dotarsi di un IMS 

 

T7+ Assunzione di un ruolo 
consultivo presso l'alta 
direzione ai fini dell’adozione 
della decisione strategica di 
dotarsi di un IMS 
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Compiti Innovation Technician Compiti Innovation Specialist Compiti Innovation Manager 

 T8 Supporto alle persone e funzioni 
pertinenti nell'ambito 
dell'organizzazione, in termini di 
informazione e formazione, in 
materia di gestione 
dell'innovazione 

T8+  Supporto alle persone e 
funzioni pertinenti nell'ambito 
dell'organizzazione, in termini 
di informazione e formazione e 
consulenza, in materia di 
gestione dell'innovazione 
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8.5  Riepilogo 2 - differenze tra le conoscenze dei profili professionali dell’innovazione 

Contiene il confronto fra le conoscenze previste per ciascuno dei profili professionali dell’innovazione 

Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) 
K1: dimostrare di conoscere le 

tecniche di base di comunicazione 
individuale e di gruppo  

 
K2: dimostrare di conoscere le 

tecniche di base di conduzione 
delle interviste 

K3: dimostrare di conoscere le 
tecniche relazionali di base 

 
 
 
K4: dimostrare di conoscere gli 

elementi di organizzazione e 
gestione aziendale e relativi 
processi 

K1: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di comunicazione 
individuale e di gruppo  

 
K2: dimostrare di conoscere le 

tecniche di base di conduzione 
delle interviste 

K3+: dimostrare di conoscere le 
tecniche relazionali di base, 
comprese tecniche di 
negoziazione e persuasione 

 
K4: dimostrare di conoscere gli 

elementi di organizzazione e 
gestione aziendale e relativi 
processi 

K1+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le tecniche di base di 
comunicazione individuale e di 
gruppo  

K2+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le tecniche di base di 
conduzione delle interviste 

K3++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche 
relazionali di base, comprese 
tecniche di negoziazione e 
persuasione 

K4+: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato gli elementi di 
organizzazione e gestione 
aziendale e relativi processi 

K5: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di raccolta e 
strutturazione di dati e informazioni 

 
 
K6: dimostrare di conoscere le 

tecnologie abilitanti (vedere 4.3) a 
supporto della raccolta e 
strutturazione di dati e informazioni 

 
 
 
K7: dimostrare di conoscere gli 

strumenti informatici a supporto 
della raccolta e strutturazione di 
dati e informazioni 

 
 
K8: dimostrare di conoscere le 

tecniche di base di reporting  
 
 
 
 
K9: dimostrare di conoscere le 

tecniche di base di presentazione 

K5+: dimostrare di conoscere le 
tecniche di base di raccolta, 
strutturazione e interpretazione di 
dati e informazioni  

 
K6+: dimostrare di conoscere le 

tecnologie abilitanti a supporto 
della raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

 
 
K7+: dimostrare di conoscere gli 

strumenti informatici a supporto 
della raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

 
K8+: dimostrare di conoscere le 

tecniche di reporting orientate a 
supportare i processi decisionali e 
allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K9+: dimostrare di conoscere le 
tecniche di presentazione orientate 
a supportare i processi decisionali 
e allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K22: Conoscenza dei sistemi di 
raccolta continua di dati e 
informazioni rilevanti (vedere UNI 
EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

K5++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
base di raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni  

K6++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecnologie 
abilitanti ed eventuali piattaforme 
collaborative (vedere punto 4.3) a 
supporto della raccolta, 
strutturazione e interpretazione di 
dati e informazioni 

K7++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato gli strumenti 
informatici a supporto della 
raccolta, strutturazione e 
interpretazione di dati e 
informazioni 

K8++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
reporting orientate a supportare i 
processi decisionali e allo sviluppo 
di una conoscenza organizzativa 
(vedere UNI ISO 30401) 

K9++: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
presentazione orientate a 
supportare i processi decisionali e 
allo sviluppo di una conoscenza 
organizzativa (vedere UNI ISO 
30401) 

K22: dimostrare di conoscere i sistemi 
di raccolta continua di dati e 
informazioni rilevanti (vedere UNI 
EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 
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Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) 
K10: dimostrare di conoscere la 

terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSSs in generale 

K12: dimostrare di conoscere la 
struttura di HLS e relativi requisiti 
(vedere ISO/IEC Directives Part 1, 
Annex SL) 

 
K13: dimostrare di conoscere gli 

approcci tecnico-normativi e 
metodologici relativi ad HLS  

 
K14: dimostrare di conoscere i concetti 

evolutivi relativi ad HLS  

K10: dimostrare di conoscere la 
terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSS in generale 

K12+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito la struttura di 
HLS e relativi requisiti (ISO/IEC 
Directives Part 1, Annex SL) 

 
K13+: dimostrare di conoscere in 

modo approfondito gli approcci 
tecnico-normativi e metodologici 
relativi ad HLS 

K14+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito i concetti 
evolutivi di HLS 

K10: dimostrare di conoscere la 
terminologia di HLS (vedere 
ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K11: dimostrare di conoscere la 
terminologia e dei principi di base 
dei MSS in generale 

K12++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato la 
struttura di HLS e relativi requisiti 
(ISO/IEC Directives Part 1, Annex 
SL) 

K13++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
gli approcci tecnico-normativi e 
metodologici relativi ad HLS 

K14++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
concetti evolutivi di HLS 
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Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) 
K15: dimostrare di conoscere 

terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16: dimostrare di conoscere la 
struttura dell'IMS e relative linee 
guida (vedere UNI EN ISO 56002) 

 
K17: dimostrare di conoscere la base 

del corpus normativo della serie 
ISO 56000, in termini di strumenti e 
metodi e processi di supporto 

 
 
 
K18: dimostrare di conoscere le 

nozioni di base di project 
management (vedere UNI ISO 
21500) 

 
 
K19: dimostrare di conoscere le 

nozioni di base di sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000) e di integrità 

K15: dimostrare di conoscere 
terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito la struttura 
dell'IMS e relative linee guida 
(vedere UNI EN ISO 56002) 

K17+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito il corpus 
normativo della serie ISO 56000, in 
termini di strumenti e metodi e 
processi di supporto 

 
 
K18+: dimostrare di conoscere 

elementi, metodi e tecniche di base 
di project management (vedere                               
UNI ISO 21500 

 
 
K19+: dimostrare di conoscere 

elementi di sostenibilità (vedere 
UNI ISO 26000) e di integrità  

K15: dimostrare di conoscere 
terminologia, concetti e principi di 
gestione dell'innovazione (vedere                              
UNI EN ISO 56000) 

K16++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato la 
struttura dell'IMS e relative linee 
guida (vedere UNI EN ISO 56002)  

K17++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato il 
corpus normativo della serie ISO 
56000, in termini di strumenti e 
metodi e processi di supporto 
(vedere norme UNI EN ISO 56000 
e 56002) 

K18++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
elementi, metodi e tecniche di base 
di project management (vedere       
UNI ISO 21500 e anche 21502, 
21503 e 21504) 

K19++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato 
gli elementi di sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000, ISO GUIDE 82 e 
UNI/PdR 18 e anche vedere 
Appendice B UNI 11814:2021) 

K31: dimostrare di conoscere il 
concetto di successo durevole 
(vedere UNI EN ISO 9004) 

K32: dimostrare di conoscere in modo 
consolidato le norme di gestione 
trasversali (management 
standards) e documenti normativi 
di supporto, in materia di 
responsabilità sociale delle 
organizzazioni (vedere UNI ISO 
26000, ISO GUIDE 82 e UNI/PdR 
18) e di gestione del rischio 
(vedere UNI ISO 31000 e                     
UNI CEI EN IEC 31010) 

K33: dimostrare di conoscere metodi e 
modelli per gestire partnership per 
l’innovazione (vedere UNI EN ISO 
56003) e relazioni di business 
collaborativo (vedere UNI ISO 
44001) 

 

K20: dimostrare di conoscere i 
principali MSSs e relative 
peculiarità in termini di 
terminologia, struttura e 
requisiti/linee guida specifici (in 
particolare QMS secondo ISO 
9001, IMS secondo UNI EN ISO 
56002 e KMS secondo ISO 30401) 

K21: dimostrare di conoscere la base 
del concetto di sistema di gestione 
integrato 

K20+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito i principali 
MSSs e relative peculiarità in 
termini di terminologia, struttura e 
requisiti/linee guida specifici 

 
 
 
K21+: dimostrare di conoscere in 

modo approfondito il concetto di 
sistema di gestione integrato 

K20++: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
principali MSSs e le relative 
peculiarità in termini di 
terminologia, struttura e requisiti / 
linee guida specifici (vedere 
Appendice F UNI 11814:2021) 

 
K21++: dimostrare di conoscere in 

modo approfondito e consolidato il 
concetto di sistema di gestione 
integrato) 

K34: dimostrare di conoscere i modelli 
gestionali e di business pertinenti 
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Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) Conoscenze (K- Knowledge) 
 K23: Conoscenza approfondita dei 

principi di gestione 
dell'innovazione (IMPs - Innovation 
Management Principles; vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3) 

K23+: dimostrare di conoscere in 
modo approfondito e consolidato i 
principi di gestione 
dell'innovazione (IMPs - Innovation 
Management Principles; vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3) 

K35: dimostrare di conoscere le linee 
guida internazionali per la 
valutazione delle tipologie 
d'innovazione (vedere Manuale di 
Oslo 2018) 

 K24: Conoscenza del/i settore/i 
dell'ambiente di business (per 
esempio, ecosistema di 
innovazione, principali concorrenti, 
trend tecnologici, attori della supply 
chain di riferimento, ecc.) pertinenti 
(vedere progetto ISO 56006) 

 
K25: Conoscenza di vision, mission e 
indirizzi strategici dell'organizzazione 

 
 
K26: Conoscenza di metodi e modelli 

di business a supporto dell'IMS 
 
K27: Conoscenza della interrelazione 

tra normazione e innovazione 

K24+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato il/i settore/i 
dell'ambiente di business (per 
esempio, ecosistema di 
innovazione, principali concorrenti, 
trend tecnologici, attori della supply 
chain di riferimento, ecc.) pertinenti 
(vedere progetto ISO 56006) 

K25+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato vision, mission e 
indirizzi strategici 
dell'organizzazione 

K26+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato metodi e modelli 
gestionali a supporto dell'IMS 

K27+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato la interrelazione 
tra normazione e innovazione 
(vedere Appendice H UNI 
11814:2021) 

 K28: Conoscenza di strumenti e 
metodi di base di divulgazione e 
formazione 

 
K29: Conoscenza delle tecnologie 

informatiche di base a supporto 
alle iniziative di divulgazione e 
formazione 

 
K30: Conoscenza delle tecniche di 

base per la partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

K28+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato strumenti e 
metodi di base di divulgazione e 
formazione 

K29+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecnologie 
informatiche di base a supporto 
alle iniziative di divulgazione e 
formazione 

K30+: dimostrare di conoscere in 
modo consolidato le tecniche di 
base per la partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 
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8.6  Riepilogo 3 - differenze tra le abilità dei profili professionali dell’innovazione 

Contiene il confronto fra le abilità previste per ciascuno dei profili professionali dell’innovazione 

Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) 
S1: capacità di condurre colloqui 

individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire con le 
persone e funzioni pertinenti 

 
S2: capacità di condurre interviste, 

disponendo dell'autorità per 
interagire con le persone e funzioni 
pertinenti 

S3: capacità di relazionare con altre 
persone e professionisti nell'ambito 
della supply chain interna 

S1: capacità di condurre colloqui 
individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire con le 
persone e funzioni pertinenti 

 
S2: capacità di condurre interviste, 

disponendo dell'autorità per 
interagire con le persone e funzioni 
pertinenti 

S3+: capacità di relazionare con altre 
persone e professionisti nell'ambito 
della supply chain interna ed 
esterna 

S18: capacità di relazionare 
efficacemente e pro-attivamente 
con l'alta direzione   

S1+: capacità di condurre colloqui 
individuali e di gruppo, disponendo 
dell'autorità per interagire 
assertivamente con le persone e 
funzioni pertinenti 

S2+: capacità di condurre interviste, 
disponendo dell'autorità per 
interagire assertivamente con le 
persone e funzioni pertinenti 

S3++: capacità di relazionare 
assertivamente con altre persone e 
professionisti nell'ambito della 
supply chain interna ed esterna 

S18+: capacità di relazionare 
efficacemente e assertivamente 
con l'alta direzione 

S4: capacità di applicare capacità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3). 

S6: capacità di elaborare indicatori 
chiave di prestazione (KPIs - Key 
Performance Indicators), 
utilizzando strumenti informatici e 
tecnologie abilitanti appropriati 
(vedere 4.3). 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S4: capacità di applicare capacità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati  

S6+: capacità di stabilire ed elaborare 
indicatori chiave di prestazione 
(KPIs - Key Performance 
Indicators), utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3). 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3). 

S19: capacità di analizzare i dati per 
supportare i processi decisionali 
(decision making) delle funzioni 
manageriali, compresa l'alta 
direzione (vedere UNI E ISO 56005 
e progetto ISO 56006) 

 
S20: capacità di contribuire ad 

alimentare un sistema strutturato di 
raccolta continua di dati e 
informazioni significativi (vedere 
UNI EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S21: capacità di orientare pro-
attivamente reporting e 
presentazioni verso nuove 
opportunità 

S4: capacità di applicare abilità di 
analisi e sintesi 

S5: capacità di raccogliere e 
strutturare dati e informazioni 
significativi, avendo accesso alle 
informazioni organizzative 
pertinenti e utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere punto 4.3) 

S6+: capacità di stabilire ed elaborare 
indicatori chiave di prestazione 
(KPIs - Key Performance 
Indicators), utilizzando strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
appropriati (vedere 4.3) 

S7: capacità di elaborare reporting di 
dati e informazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3) 

S8: capacità di esporre e illustrare 
presentazioni, utilizzando 
strumenti informatici e tecnologie 
abilitanti appropriati (vedere 4.3) 

S19+: capacità di analizzare i dati per 
guidare e/o gestire direttamente i 
processi decisionali (decision 
making) delle funzioni manageriali, 
compresa l'alta direzione (vedere 
UNI EN ISO 56005 e progetto ISO 
56006) 

S20+: capacità di contribuire alla 
progettazione e gestione di un 
sistema strutturato di raccolta 
continua di dati e informazioni 
significativi (vedere UNI EN ISO 
56005 e progetto ISO 56006) 

S21: capacità di orientare pro-
attivamente reporting e 
presentazioni verso nuove 
opportunità 
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Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) 
S9: capacità di utilizzare la 

terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11: capacità di applicare gli approcci 
ed i concetti evolutivi di HLS 
nell'ambito dell'esercizio della 
propria funzione e dei processi 
dell'organizzazione 

S9: capacità di utilizzare la 
terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11+: capacità di applicare e fornire 
consigli circa gli approcci ed i 
concetti evolutivi di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

 
S22: capacità di promuovere 

l'applicazione dell'approccio 
basato sull'HLS 

S9: capacità di utilizzare la 
terminologia di HLS nell'ambito 
dell'esercizio della propria funzione 
e dei processi dell'organizzazione 

S10: capacità di soddisfare i requisiti di 
HLS nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S11++: capacità di guidare le persone 
e funzioni nell'applicazione degli 
approcci e dei concetti evolutivi di 
HLS nell'ambito dell'esercizio della 
propria funzione e dei processi 
dell'organizzazione 

S22+: capacità di promuovere 
l'applicazione dell'approccio 
basato sull'HLS e guidare le 
persone e funzioni 
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Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) 
S12: capacità di supportare 

l'organizzazione nello sviluppo di 
una cultura e di un approccio alla 
collaborazione a supporto 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56002:2021, punti 4.4.2 e 
4.4.3) 

S13: capacità di supportare 
l'organizzazione nell'adozione 
delle linee guida dell'IMS (vedere 
UNI EN ISO 56002) nell'ambito dei 
processi dell'organizzazione  

 
S14: capacità di supportare la 

definizione e gestione di attività e 
iniziative per l’innovazione 
nell'ambito dell'IMS, secondo 
logiche di project management 
(vedere UNI ISO 21500) e in 
coerenza con i principi di gestione 
dell’innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 e punto 4.3) e processi 
di innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3)  

 
S15: capacità di supportare 

l'organizzazione nell'applicazione 
delle norme pertinenti della serie 
ISO 56000 nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione e a supporto 
dell'IMS 

 
S16: capacità di supportare 

l'organizzazione nell'adozione e 
applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56000 e punto 4.3) 
nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione, in coerenza 
con principi e prassi di sostenibilità 
e responsabilità sociale (vedere 
UNI ISO 26000) e con la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
norma UNI 11814:2021) 

S12+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione nello 
sviluppo di una cultura e di un 
approccio alla collaborazione a 
supporto dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56002, punti 4.4.2 e 
4.4.3 e UNI EN ISO 56003) 

S13+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'adozione delle linee guida 
dell'IMS (vedere UNI EN ISO 
56002) nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione  

S14+: capacità di supportare e fornire 
consigli circa la definizione e 
gestione di attività e iniziative per 
l’innovazione nell'ambito dell'IMS, 
secondo logiche di project 
management (vedere UNI ISO 
21500) e in coerenza con i principi 
di gestione dell’innovazione 
(vedere rispettivamente UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) e processi di 
innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3) 

S15+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'applicazione delle norme 
pertinenti della serie ISO 56000 
nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione e a supporto 
dell'IMS 

S16+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'adozione e applicazione dei 
principi di gestione 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) nell'ambito 
dei processi dell'organizzazione, in 
coerenza con principi e prassi di 
sostenibilità e responsabilità 
sociale (vedere UNI ISO 26000) e 
con la cultura dell'integrità (vedere 
Appendice B norma UNI 
11814:2021) 

S12++: capacità di guidare 
l'organizzazione nello sviluppo di 
una cultura e di un approccio alla 
collaborazione a supporto 
dell'innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56002 punti 4.4.2 e 4.4.3, UNI 
EN ISO 56003 e UNI ISO 44001) 

S13++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'adozione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                                     
UNI EN ISO 56002) nell'ambito dei 
processi dell'organizzazione  

 
S14++: capacità di guidare la 

definizione e gestione di attività e 
iniziative per l’innovazione 
nell'ambito dell'IMS, secondo 
logiche di project management 
(vedere UNI ISO 21500 e anche 
21502, 21503 e 21504) e in 
coerenza con i principi di gestione 
dell’innovazione (vedere UNI EN 
ISO 56000 punto 4.3) e processi di 
innovazione (vedere UNI EN ISO 
56002 punto 8.3) 

S15++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'applicazione 
delle norme pertinenti della serie 
ISO 56000 nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione e a supporto 
dell'IMS 

 
S16++: capacità di guidare 

l'organizzazione nell'adozione e 
applicazione dei principi di 
gestione dell'innovazione (vedere 
UNI EN ISO 56000, punto 4.3 
nell'ambito dei processi 
dell'organizzazione, in coerenza 
con principi e prassi di sostenibilità 
e responsabilità sociale (vedere 
UNI ISO 26000) e la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S30: capacità di supportare l'alta 
direzione nella definizione di un 
percorso di innovazione, in 
coerenza con i concetti di 
successo durevole (vedere UNI EN 
ISO 9004), sostenibilità e 
responsabilità sociale (vedere UNI 
ISO 26000) e con la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S31: capacità di guidare i processi di 
cambiamento dei modelli gestionali 
e organizzativi, nonché i processi 
di trasformazione tecnologica e 
digitale (vedere punto 4.3) 
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Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) 
S17: capacità di supportare 

l'organizzazione nell'integrazione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                            
UNI ISO 56002) nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

S17+: capacità di supportare e 
consigliare l'organizzazione 
nell'integrazione delle linee guida 
dell'IMS (vedere UNI EN ISO 
56002) nell'ambito del sistema di 
gestione dell'organizzazione 
(vedere anche The “Integrated Use 
Of Management System 
Standards” (IUMSS), ISO 2018) 

S17++: capacità di guidare 
l'organizzazione nell'integrazione 
delle linee guida dell'IMS (vedere                                
UNI EN ISO 56002) nell'ambito del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione (vedere “The 
Integrated Use Of Management 
System Standards” (IUMSS), ISO 
2018) 

S32: capacità di supportare l'alta 
direzione nella definizione della 
piena integrazione della gestione 
dell'innovazione nel modello 
gestionale e di business 
dell'organizzazione 

S33: capacità di utilizzare strumenti 
informatici e tecnologie abilitanti 
(vedere punto 4.3) per elaborare 
indicatori di miglioramento del 
modello gestionale e di business 
dell'organizzazione, in coerenza 
con il portafoglio di iniziative per 
l'innovazione  

 S23: capacità di applicare i principi di 
gestione dell'innovazione (IMPs - 
Innovation Management 
Principles; vedere UNI EN ISO 
56000, punto 4.3) nei processi del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

S24: capacità di supportare la 
realizzazione di valore, in coerenza 
con gli indirizzi strategici 
complessivi dell'organizzazione 

 
 
 
 
 
S25: capacità di supportare la 

realizzazione di un ambiente di 
lavoro capace di convivere con 
l'incertezza, aperto al 
cambiamento e all'apprendimento 
(vedere anche Appendice I norma 
UNI 11814:2021) 

 
 
S26: capacità di supportare lo sviluppo 

della resilienza organizzativa 
(vedere UNI ISO 22316) 

S23: capacità di applicare i principi di 
gestione dell'innovazione (IMPs - 
Innovation Management 
Principles; vedere UNI EN ISO 
56000, punto 4.3) nei processi del 
sistema di gestione 
dell'organizzazione 

S24+: capacità di guidare 
l'organizzazione nella 
realizzazione di valore e nel 
conseguimento del successo 
durevole, in coerenza con gli 
indirizzi strategici complessivi 
dell'organizzazione e la cultura 
dell'integrità (vedere Appendice B 
UNI 11814:2021) 

S25+: capacità di guidare 
l'organizzazione nella 
realizzazione di un ambiente di 
lavoro capace di convivere con 
l'incertezza e la complessità, 
aperto al cambiamento e 
all'apprendimento (vedere UNI 
ISO/TS 22375 e Appendice I UNI 
11814:2021) 

S26+: capacità di guidare 
l'organizzazione nello sviluppo 
della resilienza organizzativa 
(vedere UNI ISO 22316) 

 S27: capacità di supportare i processi 
decisionali organizzativi fornendo 
evidenze razionali e coerenti con il 
contesto interno ed esterno 

 

S27+: capacità di guidare e/o gestire 
direttamente i processi decisionali 
organizzativi fornendo evidenze 
razionali e coerenti con il contesto 
interno ed esterno 
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Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) Abilità (S - Skill) 
 S28: capacità di supportare 

l’organizzazione e fornire consigli 
circa iniziative finalizzate alla 
partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

S29: capacità di supportare 
l’organizzazione e fornire consigli 
circa programmi di divulgazione e 
formazione del personale 

 

S28+: capacità di guidare e/o gestire 
direttamente iniziative finalizzate 
alla partecipazione attiva 
(engagement), la collaborazione e 
la condivisione di conoscenza 
(knowledge sharing) 

 
S29+: capacità di guidare e/o gestire 

direttamente programmi di 
divulgazione e formazione del 
personale 

S34: capacità di consigliare l'alta 
direzione in materia di gestione 
dell'innovazione 

S35: capacità di guidare, coinvolgere 
attivamente e supportare i membri 
dei team, in ottica di trasferimento 
innovativo e in coerenza con la 
vision e strategia per l'innovazione 
stabilite 

S36: capacità di promuovere la 
consapevolezza rispetto alle 
tecnologie abilitanti all'interno 
dell’organizzazione e della rete di 
stakeholder, favorendo anche lo 
sviluppo di smart community ed 
ecosistemi di innovazione 
attraverso la creazione di modelli di 
collaborazione innovativa 

 
 


