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L'Innovazione Tecnologica sta
portando avanti sempre di
più la strada delle nuove
opportunità declinate sul
futuro. Creare ruoli che
possano comunicare con il
mondo delle tecnologie XR,
vuol dire aprire alle aziende
una strada fatta di
progettazione nata e
supportata, dalla
digitalizzazione e dai processi
che ne derivano. Alma Virtual
lab con il corso per XR
Innovation Manager vuole
fare la differenza all'interno
del mercato.



Moduli corso

1 ° G I O R N A T A  (Ing. Piero Mignardi)
o r e 14:00 – 1 8:00 

INNOVAZIONE  E  PROCESSI  AZIENDALI  
Definizioni di innovazione e relativi
processi • Sistemi di Gestione
dell’Innovazione secondo norme della
serie UNIENISO 5 6 0 0 0 • 
Innovation Manager e norma APNRUNI 1 1
8 1 4:2 0 2 1 sui profili professionali
dell’innovazione 

2° GIORNATA (Ing. Francesco C. Barbieri)
ore 14:00 – 18:00
 
PNRR e introduzione alle tecnologie 4.0 
 Contenuti tecnologici del PNRR 
Introduzione alle tecnologie abilitanti 
Le tecnologie abilitanti per industria 4.0 
 UNI/TR 11749:2019- 
Livelli del modello di riferimento per
l’interconnessione dei sistemi aperti 
Integrazione ed interconnessione, esempi
implementativi.

 
 
 

3 ° G I O R N A T A 
ore 14:00 –  18:00 

Costruzione di un percorso di inserimento
delle tecnologie XR in azienda
Quali sono le Tecnologie Extended Reality a
disposizione oggi per migliorare e
sviluppare i processi di business
Prove tecniche con Visori

4° GIORNATA (Dott. Marcello Allegretti)
ore 9:00 – 13:00

A contatto con le Tecnologie XR
 Panoramica sulle tecnologie: contesti
applicativi
Utilizzo, esempi e prova degli strumenti di
XR 
Quanto costano veramente le tecnologie?
Esempi di ROI e 4.



I edizione
22/24 GIUGNO 
1/2 LUGLIO

II edizione
21/23 SETTEMBRE  
30/01 SETT-OTTOBRE

III edizione 
19/21-28/29 OTTOBRE

IV edizione
9/11-18/19 NOVEMBRE

V edizione
5/7-16/17 DICEMBRE

ORARI
Mercoledì Venerdì 14-18
Sabato 9-13

 

 
 
 



Docenti

Dott. Marcello Allegretti –
Extended Technologies expert 

Ing. Piero Mignardi
Certified Innovation Manager 

Ing. Francesco C. Barbieri
 Certified Innovation Manager

 
 
 
 



Partners



In caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, verrà
restituita la quota.

Modalità e costi

550€ IVA esclusa                                                  
 Soci Altri Territori 500€ esente IVA                                
Soci AICQ ER 450€ esente  IVA 

La quota di partecipazione prevede:
materiale didattico, coffee break, attestato
di partecipazione.

Per iscrizioni:

https://emiliaromagna.aicqna.it/2022/03/19/
xr-innovation-manager/

 
info@almavirtualab.com

 
 
 

https://emiliaromagna.aicqna.it/2022/03/19/xr-innovation-manager/


AVL sostiene la Formazione
finanziata

Con la Legge del 23 dicembre
2000 n.388 lo Stato italiano ha
introdotto la possibilità di
destinare una quota di contributi
alla formazione dei lavoratori.
Aderendo a uno dei fondi
interprofessionali esistenti, le
organizzazioni e le aziende
possono finanziare corsi di
formazione per il personale e
progetti formativi e di sviluppo.
Un’opportunità per accedere a
fondi statali e investirli nel
miglioramento delle persone e
delle organizzazioni. 

 
 
 
 
 

ALMA VIRTUAL LAB ACCOMPAGNA LE AZIENDE VERSO IL FUTURO

Le attività formative proposte
sono sostenibili con le risorse
dei Fondi Paritetici
Interprofessionali. HRC Fund
Training è disponibile per
favorire l'accesso e l'utilizzo delle
risorse a disposizione per i piani
formativi dei dirigenti e dei
dipendenti delle aziende iscritte
ai diversi Fondi. Oltre alla
formazione finanziata, è
ritornato attivo il credito
d'imposta per le spese di
formazione 4.0.
Incentivo questo, a disposizione
delle imprese, che verrà
maggiorato nelle aliquote per le
PMI. Alma Virtual Lab continua il
suo percorso di informazione su
quelle che dovrebbero essere le
tematiche più importanti da
prendere in considerazione,
legate alle Nuove Tecnologie
Abilitanti.

https://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm

