
I due webinar – della serie “Gestione dell’Innovazione” - propongono ai Project Manager un collaudato approccio
strutturato al problem solving inventivo. La conoscenza di tale tecnica è uno strumento in più per animare le sessioni di
lavoro centrate sul “prodotto” che il progetto consegnerà e per migliorare la fase di raccolta dei requisiti. Il
suggerimento è di innovare in modo sistematico e continuativo, con metodi e strumenti che aiutano l'impresa a
impostare il problema e a individuare possibili soluzioni. Una di queste metodologie a supporto delle imprese è TRIZ,
un metodo e un insieme di strumenti atti a codificare il processo creativo in ambito tecnico e renderlo così ripetibile. Lo
scopo della metodologia TRIZ è vincere l’inerzia psicologica nell’elaborare soluzioni progettuali, superando le
contraddizioni tecniche. Nel corso dei due incontri si porrà in evidenza anche il tema della proprietà intellettuale delle
soluzioni inventive sviluppate nei progetti.

La partecipazione a ciascun evento permette di acquisire 0.5 PDU di tipo Technical e 0.5 PDU di tipo Leadership
valide ai fini del mantenimento delle certificazioni rilasciate dal PMI. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita,
previa iscrizione attraverso il relativo link riportato sul sito del PMI Southern Italy Chapter. È necessario iscriversi
a ognuno dei due eventi in programma. La registrazione delle PDU avverrà automaticamente entro 3 settimane dal
termine dell'evento previa compilazione corretta del campo PMI ID all'atto di registrazione all’evento. Si invita a
prestare particolare attenzione alla compilazione del campo PMI member ID, sempre modificabile nel proprio
profilo utente, in quanto facoltativo.
ATTENZIONE: è possibile seguire il webinar anche esclusivamente in audio via collegamento telefonico, ma in
questo caso non potranno essere riconosciute le PDU in quanto la piattaforma tecnologica non traccia la
partecipazione. Le PDU verranno rilasciate solo a chi segue il webinar per almeno la metà della sua durata Per
informazioni: eventi@pmi-sic.org - www.pmi-sic.org

TRIZ: Innovazione sistematica, creatività e 
tecniche inventive – Parte I

Giovedì 28 aprile 2022, ore 18:30 – 19:30
WEBINAR

Speaker: Francesco Sacerdoti (Manager, Professore di Ingegneria del Suono presso l’Università Federico II di Napoli )

Francesco Sacerdoti. Laurea in Ingegneria Elettronica con lode, è specializzato in
progettazione e realizzazione di sistemi complessi di misura e controllo, sistemi di analisi di
immagini e applicazioni multimediali. Professore a contratto su Ingegneria del Suono alla Federico
II (Ingegneria delle Telecomunicazioni e dei Media Digitali). Certificato dalla National Instruments
come Professional Instructor e come LabVIEW Architect. E' professore aggiunto alla Temple
University di Philadelphia, Department of Biology dove ha insegnato Biosensori. E' stato teacher
alla Apple Developer Academy a S.Giovanni ed ha lavorato per un anno al CERN progettando e
sviluppando sistemi complessi Real Time e con FPGA. Ha 6 brevetti e 4 patent pending. Ha
progettato e sviluppato i centri di controllo a terra per quattro missioni dello Space Shuttle e un
centinaio di sistemi di misura e controllo per grandi industrie e centri di ricerca.
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