
Corso di formazione

XR Innovation Manager
(16 ore)

Tutte le edizioni 2022

Sede Laboratorio presso Vection SpA
Via Isonzo, 61, 

40033 Casalecchio di Reno BO
Tel. 051 014 2248

Cell. 339 215 6358
Cell. 334 978 8360

in collaborazione con:

INTRODUZIONE

L’impresa che guarda al futuro deve adattarsi ad un
nuovo modo di concepire il luogo e le modalità di
lavoro. L’adeguamento alla Industry 4.0 deve essere
un incentivo alla crescita della cultura
dell’innovazione e della tecnologia all’interno
dell’organizzazione, e una spinta all’economia di
tutto il mondo.
L’innovazione lancerà in via definitiva nella vita di
tutti noi e nelle nostre professioni le nuove
tecnologie abilitanti e in modo particolare le
tecnologie XR; AICQ ER e ALMA VIRTUAL LAB si
pongono l’obiettivo di formare attraverso questo
corso nuove figure professionali che possano
facilitare l’introduzione di queste tecnologie
nell’organizzazione e nei suoi processi. Nello
specifico si tratta di esperti nell’applicazione delle
nuove tecnologie XR e nei processi che portano ad
un aumento delle vendite, ad una diminuzione dei
costi operativi e del time to market di introduzione
dei nuovi prodotti, attraverso il giusto training.

PREREQUISITI
Conoscenze di base su organizzazione e gestione
aziendale

OBIETTIVI

Il programma del corso rientra nei processi di
Innovazione e Digitalizzazione delle organizzazioni;
obiettivo del corso è quello di formare una classe di
nuovi professionisti dell’innovazione e delle
tecnologie XR nell’ambito aziendale moderno. La
funzione che saranno chiamati a svolgere sarà di
fondamentale importanza, per far crescere la
consapevolezza delle potenzialità delle nuove
tecnologie abilitanti XR all’interno delle
organizzazioni.
Al termine del corso i professionisti saranno in
grado di:
• conoscere e gestire i processi di innovazione

della propria azienda
• essere informati sui temi del PNRR, di Industria

4.0, sul credito di imposta, sulla formazione
finanziata oltre a tutte le modalità presenti e
previste dalle attuali normative per ridurre il
tempo del ritorno dell’investimento (ROI) e
l’introduzione delle stesse;

• essere formati per questo all’utilizzo e
all’applicazione delle tecnologie con un ruolo di
Innovation Manager o Innovation Specialist;

• essere qualificati per calcolare in modo chiaro il
ritorno dell’investimento;

• conoscere le potenzialità e l’utilizzo delle
tecnologie XR;

• sapere dove e come applicare le tecnologie XR
per migliorare le performance aziendali in base
ai processi ed ai sistemi presenti
nell’organizzazione

DESTINATARI

Il corso Il Corso si rivolge a professionisti
dell’innovazione che desiderano acquisire le
conoscenze necessarie per comprendere come le
tecnologie abilitanti contribuiscano allo sviluppo di
prodotti e servizi all’interno delle organizzazioni, e
che siano interessati a sviluppare le competenze per
gestire i processi di cambiamento tecnologico e
l’introduzione delle tecnologie abilitanti nei processi
di business:
• Innovation manager e consulenti direzionali;
• Manager che vogliono imparare ad utilizzare le

Nuove Tecnologie XR nei vari processi
dell’impresa, gestendone anche il ROI e le linee di
finanziamento,

• Professionisti che intendono acquisire e
approfondire competenze digitali da introdurre
nelle realtà aziendali in cui operano;

• Neolaureati che desiderano arricchire il proprio
bagaglio di competenze.

DOCENTI AICQ e VECTION

ATTESTATO
Verrà rilasciato un attestato di frequenza.

MATERIALE DIDATTICO
Dispensa del corso su supporto elettronico.

Media Partner



PROGRAMMA 1° edizione
1° GIORNATA 
durata 4 ore docenza AICQ 4 maggio 2022 ore 14:00 – 18:00

INNOVAZIONE E PROCESSI AZIENDALI
• Definizioni di innovazione e relativi processi
• Sistemi di Gestione dell’Innovazione secondo norme della serie UNI EN ISO 

56000
• Innovation Manager e norma APNR UNI 11814:2021 sui profili 

professionali dell’innovazione

2° GIORNATA
durata 4 ore docenza AICQ 6 maggio 2022 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° GIORNATA 
durata 4 ore docenza Vection 13 maggio 2022 ore 14:00 – 18:00

COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI INSERIMENTO 
DELLE TECNOLOGIE XR IN AZIENDA 
• Quali sono le tecnologie Extended Reality oggi a disposizione per 

sviluppare e migliorare i   processi di business
• Prove tecniche con visori

4° GIORNATA 
durata 4 ore docenza Vection 14 maggio 2022 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 4.0

TARIFFE

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, coffee break,
attestato di partecipazione, e in caso di superamento del test finale, attestato di
qualifica.

 Non Soci AICQ € 550 + IVA
 Soci altre Territoriali AICQ € 500 IVA esente
 Soci AICQ ER € 450    IVA esente

Modalità di pagamento:
Accredito su c/c bancario intestato a AICQ-ER ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA
PER LA QUALITA' IBAN IT08X0301503200000003673232 presso FINECO BANK -
in un'unica rata, entro e non oltre il giorno 22/04/2022

Attivazione del Corso con minimo 10 iscritti.

DATI ISCRIZIONE
On-line
presso https://emiliaromagna.aicqna.it/2022/03/19/xr-innovation-manager/
oppure
Inviare mail
a eventi@aicqer.it con allegata copia del bonifico e con le seguenti informazioni
del partecipante:
Cognome .......................................   Nome     ........................................................
C.F. …................................................ Cellulare …………………………………………………..
Intestazione fattura:
Ragione Sociale ......................................................................
Indirizzo ..................................................................................
Città ....................................................      Cap ................
P.I. ………..……………………………………    C.F…………………………………………………………

(campo obbligatorio se diverso da P.IVA)
Telefono ……...............................              Fax  ………..............................
E-mail …………………………………..…………………………………………………………………………

XR Innovation Manager (16 ore)
Corso di formazione

1° Edizione 4 maggio 2022

Successive edizioni
• Edizione 2 Me 22/6 e Ve 24/6 docenza AICQ e 

Ve 1/7 e Sa 2/7 docenza Vection 
• Edizione 3 Me 21/9 e Ve 23/9 docenza AICQ e 

Ve 30/9 e Sa 1/109 docenza Vection

• Edizione 4 Me 19/10 e Ve 21/10 docenza AICQ e 
Ve 28/10 e Sa 29/10 docenza Vection

• Edizione 5 Me 9/11 ie Ve 11/1 docenza AICQ e 
Ve 18/11 e Sa 19/11 docenza Vection

• Edizione 6 Lu 5/12 e Me 7/12 docenza AICQ e 
Ve 16/12 e Sa 17/12 V docenza Vection


