Generare idee creative e innovative: Verificare e sviluppare idee
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
Courseware multimediale

A CHI SI RIVOLGE
Tutti coloro che desiderano verificare la fattibilità di
hip
idee creative e svilupparle efficacemente

REQUISITI

OBIETTIVI
Generare idee creative può essere un processo molto
entusiasmante e stimolante. Ciò è particolarmente vero durante
le fasi iniziali della creazione delle idee, quando molti adottano
l'approccio "tutto va bene". Poi, tuttavia, la fattibilità delle idee
deve essere verificata o controllata. È più probabile che le idee
siano rilevanti e utili quando sono state valutate nel contesto
delle esigenze aziendali, delle strategie e delle risorse. Alcune
tecniche che possono aiutare a verificare le idee sono quelle di
chiedere l'opinione di persone chiave e utilizzare simulazioni.
Sviluppare le idee continua il processo di verifica delle idee
aiutando a renderle più chiare, rilevanti e fattibili. Questo corso
copre molte tecniche utilizzate per verificare e sviluppare idee
creative. Evidenzia quando utilizzare la ricerca e quanto
utilizzare le simulazioni per verificare la fattibilità di un'idea.
Inoltre, analizza modi per sviluppare efficacemente le idee.

FRUIZIONE
6 mesi

Sistema operativo:
WINDOWS, MAC
browser:
CHROME, FIREFOX
(ultime versioni)
Requisiti da installare:
Java (ultima versione)

DURATA
CODICE CORSO
0SSK525

60 minuti

CONTENUTI
Al termine della lezione sarai in grado di:
·
·
·
·
·

far corrispondere ogni fase del processo creativo con la descrizione del suo scopo
determinare quale metodo utilizzare per verificare la fattibilità di un'idea in un dato scenario
identificare affermazioni che descrivano lo scopo e le attività della fase di verifica del processo creativo
utilizzare i criteri per valutare un modello per determinare il modello migliore proposto per una data idea
identificare domande basate su criteri che possano essere utilizzate per valutare l'efficacia di un suggerimento fatto per sviluppare un'idea

TEST INTERMEDI

SUPERAMENTO

FREQUENZA

All'interno di ogni modulo vi sono dei
momenti di autovalutazione non vincolati
che consentono all'utente di interagire con
l'animazione verificando l'apprendimento
dei concetti presentati.

Il corso viene considerato concluso una volta fruiti
tutti i contenuti.

L’attestato di frequenza è a carico dell’Ente
di Formazione che eroga il corso.

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING
- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

