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http://certificationofpersons.intertek.com/

http://certificationofpersons.intertek.com/
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NUOVA NORMA UNI 11814:2021

FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE
DELL’INNOVAZIONE

Ha avviato l’iter di 
accreditamento



Profili professionali riportati nella norma
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❑Innovation Manager

❑Innovation Specialist

❑Innovation Technician
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Contesto legislativo

❑ Legge 4:2013
❑ Dlgs 13:2013
❑ Regolamento Europeo 765/2008
❑ D.Lgs 231 

Attori Istituzionali coinvolti
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COSA VALE AI SENSI DELLA LEGGE 4:2013?

8

Solo certificazioni emesse su base 
norma o documento normativo

UNI o EN o ISO sotto 
accreditamento Accredia

Le certificazioni su schemi proprietari o fuori accreditamento non hanno alcuna 
validità ai sensi della Legge 4:2013. Per questo motivo appena è uscita la norma

Intertek ha fatto richiesta di accreditamento Accredia
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Come è fatta la UNI 11814:2021?
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Parte introduttiva con i riferimenti al contesto 
legislativo e normativo come ad esempio il sistema 
EQF e QNQ e la famiglia delle norme ISO 56000

Definizione del perimetro di operatività dei profili 
professionali quindi compiti e attività per singolo 
profile.

Per ogni profile vengono declinate le 
conoscenze, le abilità e gli ambiti di autonomia 
e responsabilità per ogni compito definite 
precedentemente

Quali sono i requisiti per accedere all’esame, come è 
fatto l’esame e cosa devo fare per mantenere e 
rinnovare il certificato
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Appendice informativa riguardante gli aspetti deontologici

Appendice informativa sulle tecnologie abilitanti 
correlate alla gestione dell’innovazione

Appendice informativa e introduttiva al sistema HLS 
che è alla base di tutte le nuove norme di sistema 
come ad esempio la ISO 9001 o la ISO 45001

Introduzione per orientarsi nel contesto normativo 
afferente all’innovazione sia a livello CEN sia a 
livello ISO

Importante collegamento tra innovazione, 
qualità e conoscenza
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Appendice informativa e introduttiva ai principi 
cardine dell’innovazione inteso come sistema di 
gestione

Introduzione per orientarsi nel contesto normativo 
verticale rispetto l’ambito dell’innovazione

Riferimento a complessità, incertezza e rischio

Lungimirante raccordo tra innovazione, 
sostenibilità, responsabilità sociale e 
integrità
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Prassi di riferimento in fase di pubblicazione Maggio 2021

Sustainability manager (Csr Manager – ESG Manager)

Sustainability Practictioner

Sustainability & CSR & ESG Auditor

SDG Action Manager

SDG User



L’esame di certificazione



22

Intertek ha attivato
una propria 

piattaforma di esami
online.



MACRO PROCESSO DELLA
CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE

23

Delibera

Mantenimenti e 
rinnovi

Esame
Analisi dei
requisiti

Informazione
& formazione

Norme e 
schemi di 

certificazione

Ogni attività di certificazione parte 
dall’esistenza di una norma, prassi di 

riferimento o schema di certificazione.

Il centro di esame può informare ed erogare 
formazione non formale finalizzata alla 

certificazione delle professioni e Intertek può 
qualificare i corsi.

1st step, a fronte di una domanda di 
certificazione si effettua la verifica dei 
requisiti e poi si procede all’esame o 
direttamente o attraverso centri di 

esame

2nd step, erogazione dell’esame, scritto, orale, prova 
pratica .. O in presenza o via piattaforma web o centri 
di esame proctored. Questo avviene direttamente o 

attraverso i centri di esame

3rd step, ultima tappa, 
erogata dai deliberatori 

interni, esterni ..ma sempre 
sotto controllo Intertek e 

con adeguato livello di 
imparzialità

Processo completo di esame secondo la ISO 17024

Queste due attività possono essere delegate 
ai centri di esame

Questa  attività è 
riservata a Intertek



Qualifica dei centri esami e qualifica dei corsi



Franco Fontana

franco.fontana@intertek.com

+39 345 6025291

www.intertek.it
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FINALMENTE È ARRIVATA L’INNOVAZIONE 
CERTIFICATA!

ing. Giovanni Bernardi

27 maggio 2021
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Anni di 
esperienza

Requisito primario: essere o 
essere stato nel ruolo

Requisiti diversi in base al profilo professionale

Chi può certificarsi?



Requisiti relativi all'apprendimento formale

Evidenza del possesso del Titolo di Studio, almeno di scuola 

secondaria superiore (livello EQF 4).

Per Innovation Specialist e Innovation Manager, ragionevole il possesso di un 

Titolo di Studio di Laurea triennale (1° ciclo di studio universitario o 

diploma accademico di 1°liv. EQF 6) o superiore.

Requisiti relativi all'apprendimento non formale 

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.

Requisiti relativi all'apprendimento informale

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. 

NOTA 

Si ritiene che, nel caso in cui il candidato sia 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.

Requisiti per accedere alla certificazione



Insert Footer Here4

Tipologia Dettaglio Valutazione 
Tempo massimo di 

esecuzione della prova

Analisi e valutazione 
del CV

Verranno accettate domande di
certificazione solo da parte di persone che
sono nel ruolo o hanno ricoperto il ruolo per
cui stanno richiedendo la certificazione (v.
definizioni specifiche nella norma UNI)

Prova scritta 

Esame scritto per la valutazione delle
conoscenze.

40 domande a risposta chiusa (4 risposte di
cui 1 sola veritiera). Quesiti riferiti al punto 5
della norma

≥ 70% di risposte 
corrette

80 min esame scritto

Caso studio 
Prova centrata sulle attività di cui al
prospetto 1 della norma UNI 11814:2021.

L’analisi del caso studio 
non è oggetto di prova 
scritta ma sarà poi 
oggetto di 
approfondimento nella 
successiva prova orale

30 minuti caso studio

Prova orale 
Discussione del caso studio
Approfondimento delle skill definite nella
norma.

Approfondimento di eventuali incertezze
riscontrate nelle prove scritte.

≥ 70% di valutazione 
della prova

25 – 40 min/persona

Con discussione caso studio

Strutturazione dell’esame



Prima certificazione

- Verifica dei requisiti ed 
esame

Mantenimento annuale

- Ogni anno, per 2 anni

- Continuità nell’esercizio 
della professione

- Aggiornamento 
professionale 8 ore annue

- Corretta gestione dei reclami 
o assenza di reclami

Rinnovo

- Dopo 3 anni

- Continuità nell’esercizio 
della professione

- Aggiornamento 
professionale 24 ore nel 
triennio

- Corretta gestione dei reclami 
o assenza di reclami

Validità della certificazione



Ego

Marketing 
personale

Maggior
occupazione

Condizioni
economiche

Conferma della
propria 
professionalità
data da una terza 
parte

In alcuni casi
risposta ad 
obbligo
legislativo

Persone

Essere promotori 
di una norma 
specifica per i 
propri associati.

Piena conformità 
alla legge 4/2013

Elemento di 
garanzia verso il 
mercato e verso 
gli associati

Associazione

Utilizzo di 
personale 
certificato quindi 
con garanzia di 
professionalità e 
alleggerimento 
nell’ambito della 
«culpa in 
eligendo», 
D.lgs231

Riduzione dei
rischi e maggiore
efficacia ed 
efficienza

Organizzazione

Strumento 
oggettivo di 
tutela

Riduzione dei 
rischi

Strumento di 
profilazione della 
professione

Disponibilità di 
un registro 
pubblico di 
persone 
certificate 

Mercato

Quali sono i vantaggi della certificazione del professionista?



Che cosa viene rilasciato ai candidati certificati



Schema INNOVA – Profili professionali dell’Innovazione UNI 11814:2021



Polo Tecnologico Alto Adriatico: servizi impresa 4.0

Parco tecnologico certificato MISE
su Trasferimento Tecnologico Industria 4.0
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WWW.POLOTECNOLOGICOALTOADRIATICO.IT

giovanni.bernardi@poloaa.it

STAY TUNED !



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited

LEF – Your digital revolution

Corso Innovation Manager
Maggio 2021



1Lean Experience Factory 4.0 

Chi siamo Cosa facciamo

LEF è un’azienda modello con 

macchine, prodotti e operatori reali 

che serve da...

 Ambiente unico per lo sviluppo di 

capacità pratiche

 Base per la sperimentazione e lo 

scaling up di soluzioni innovative

 Luogo dove imparare dai principali 

attori tecnologici e dagli istituti di 

ricerca

Aiutiamo le organizzazioni a gestire il miglioramento delle prestazioni e a 

costruire le competenze tecniche, gestionali e umane necessarie per 

raggiungere Operations di eccellenza - sia introducendo principi di gestione 

Lean che creando valore con soluzioni Digital e Analytics all'avanguardia

Il nostro motto è: esplorare, provare e mettere in pratica

LEF
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Digital planning & 

management tools

Advanced analytics 

and artificial intelligence

Connected and 

digitized worker

Advanced automation & 

production technologies

Note: Abbreviations: AA: Advanced Analytics; AGV: Autonomous guided vehicles; AI: Artificial Intelligence; AR: Augmented Reality; CE: Cognitive engine; DCT: Digital Control Tower; DPE : Digital Performance Engine; E2E: End to End ; IoT : 

Internet of Things ; ML: Machine Learning; PLM: Product lifecycle management; RPA: Robot Process Automation; RTLS: Real-time location systems; VC: Venture Capital; VR: Virtual Reality

Real time tracking and tracing

Automated reconciliation processes Driver based forecastingCorporate Business Functions

IT/OT architecture & system landscape Cyber security & risk managementConnection of business, IT, and analytics Sensor retrofittingPlatform, tech & data

Energy REBOSustainability Cleansheet Resources

Digital Control Tower Digital TwinCapital Excellence Real-time tracking of workers and equipment

Sviluppo del 

prodotto

Vendite

Supply chain, 

gestione 

ordini e 

programmazio

ne produzione

Approvvigio

namento e 

smaltimento 

dei materiali

Servizio 

client e back 

office

Produzione

Ingegneria 

degli impianti 

e simulazione

Fabbricazione 

e lavorazione
Montaggio Qualità Manutenzione

Logistica 

dell'impianto/ 

Inventario

Sicurezza e 

salute

Dynamic spend 

intelligence 

Digital P2P

Digital-enabled 

performance mgmt

boards

Digital

Production Twin

3D printing

Real-time asset 

performance 

optimizer open-loop

Assembly operator 

activity tracking

ML driven root-

cause problem 

solving

Event, predictive 

and condition-

based maintenance 

Production-linked 

product configurator

Cleansheet/Para-

metric cleansheets

Supplier smart 

performance mgmt

Dynamic market 

monitoring

Smart risk mgmt of 

supplier

Digital enabled 

tendering and 

negotiations

Advanced 

production planning 

& scheduling

RT production 

monitoring, 

simulation and 

forecasting

RT asset 

performance 

monitoring (OEE) 
QC lab of the future

Paperless 

instructions, 

documentation

and reporting 

Digital shadow 

(track and trace)

Remote 

maintenance (using 

AR/VR)

RPA and smart 

workflows in 

back-office

RPA 

maintenance and 

scaling up bots

Performance 

management 

dashboard in 

sales back-office

Rapid cleansheet 

analysis

AR/VR tools for PD

Digital Visual 

Management

Generative design 

Product Digital Twin

3D prototyping

Integrated PLM

X-ray similar

part analysis

Network optimization

Order to cash 

automation

Stochastic

inventory planning

AI demand forecast

Scenario Planning

SKU portfolio 

prioritization

IBPx

Digital Control Tower

Supply Chain risk 

assessment

RT asset 

performance 

optimizer closed 

loop-CNC 

optimization

AI-powered 

machine vision for 

quality inspection

Assembly on AGV

Warehouse 

Automation

Voice and 

conversation analytics

Contact root cause 

analysis

Digital enabled 

maintenance mgmt
Spend optimization

Real-time cycle time 

analysis

Smart Safety

NON - EXHAUSTIVE

INNOVATION MANAGER

https://www.youtube.com/watch?v=Q5XYrPp7U94


3Lean Experience Factory 4.0 

Obiettivi del corso

• Acquisire la “ratio” della norma e 

overview generale dell’architettura

• Acquisire le nozioni fondamentali

per avviare il progetto di Industry 4.0

• Conoscere e comprendere le 

principali tecnologie abilitanti

integrate all’interno del processo

produttivo

• Comprendere come poter adottare

tali tecnologie all’interno della

propria organizzazione



4Lean Experience Factory 4.0 

3 moduli per un totale di 40 ore 

1. Presentazione della norma UNI 11814:2021 – 4 ore 

2. Elementi essenziali della norma – 20 ore 

3. Project Management per gestire l'innovazione – 16 ore



5Lean Experience Factory 4.0 

A chi è rivolto

• Imprenditori

• Chief Innovation Officer 

• Innovation Manager 

• Direttori e Responsabili

ufficio tecnico

• Agenti del cambiamento



6Lean Experience Factory 4.0 

Quando

• Modulo 1 e 2:

• giovedì 8 Luglio, 9-13 (Modulo 1)

• lunedì 12 Luglio 14-18 (Modulo 2)

• giovedì 15 Luglio 14-18 (Modulo 2)

• giovedì 22 Luglio 9-13 e 14-18 (Modulo 2)

Modulo 3:

• giovedì 29 Luglio

• giovedì 5 Agosto 



7Lean Experience Factory 4.0 

Contatti

Per info:

Lorenzo Ava

lorenzo.ava@leanexperiencefactory.com



Il valore della certificazione 
UNI 11814 e il crescente 

rilievo delle figure 
professionali nel campo 

dell'Innovation Management

Renzo Savoia
Experienced Industrial Manager 
Polo Tecnologico Alto Adriatico

Webinar

27 Maggio 2021

Ore 17:30 @zoom



Le sfide attuali



I termini attualmente più in voga



Proviamo a sceglierne uno

Resilienza:

capacità di resistere e di reagire 
di fronte a difficoltà, avversità, 
eventi negativi



E ancora…

Resilienza:

Andare oltre, 
trovare nuove rotte 
senza farsi fuorviare 
dalle prove della vita.



Il valore della certificazione UNI 11814

• La norma definisce i requisiti relativi alle figure professionali operanti nell'ambito della 
gestione dell'innovazione secondo le più recenti direttive nazionali ed internazionali.

• I requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei 
relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne 
chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale 
delle Qualificazioni (QNQ). 

• I requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere 
omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i processi di valutazione della conformità.

• Questa iniziativa “in coerenza con il Piano nazionale Impresa / Transizione 4.0, sostiene i 
processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il 
territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di 
implementare le tecnologie abilitanti, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e 
organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.”  
(Fonte Ministero dello Sviluppo Economico).

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione


Le figure professionali

• La norma definisce i requisiti relativi alle attività professionali delle figure operanti 
nell'ambito della disciplina della gestione dell'innovazione (innovation management 
professionals)

• Le figure professionali previste sono tre. Esse sono:
• Tecnico dell'innovazione (Innovation Technician), 

• Specialista dell'innovazione (Innovation Specialist), 

• Manager dell'innovazione (Innovation Manager).

Queste figure professionali sono direttamente coinvolte nei processi più critici dello 
sviluppo aziendale



Il contesto normativo

ISO/TC 279
Innovation

management

ISO 56000:2020   Fundamentals and vocabulary

ISO/AWI 56001   Innovation management system - Requirements

ISO/AWI 56002:2019   Innovation management system - Guidance

ISO/AWI 56003:2019   Tools and methods for innovation partnership - Guidance

ISO/AWI 56004:2019   Innovation Management Assessment - Guidance

ISO/AWI 56005:2020   Tools and methods for intellectual property management - Guidance

ISO/DIS 56006   Tools and methods for strategic intelligence management - Guidance

ISO/AWI 56007   Tools and methods for idea management - Guidance

ISO/AWI 56008   Tools and methods for innovation operation measurement - Guidance

ISO/DTS 56010   Illustrative examples of ISO 56000

Nella definizione dei requisiti la nuova norma UNI 11814 si basa in modo significativo sulla serie 56000 della norme ISO 
per confermare in modo strutturato le conoscenze e le abilità oggetto di certificazione



Il ruolo da assumere nelle prossime sfide

• La norma UNI 11814 e il relativo processo di certificazione si prefiggono 
l’obiettivo di certificare risorse che siano in grado di:
• Saper supportare l'organizzazione nello sviluppo di una cultura e di un approccio 

alla collaborazione a supporto dell'innovazione

• Saper supportare la realizzazione di valore, in coerenza gli indirizzi strategici 
complessivi dell'organizzazione, in coerenza con principi di sostenibilità e 
responsabilità sociale e con la cultura dell'integrità

• Saper guidare l'organizzazione nella realizzazione di valore e nel conseguimento

del successo durevole, in coerenza con gli indirizzi strategici complessivi

dell'organizzazione

• Saper guidare i processi di cambiamento dei modelli gestionali e organizzativi,

nonché i processi di trasformazione tecnologica e digitale

• Saper supportare la realizzazione di un ambiente di lavoro capace di convivere

con l'incertezza, aperto al cambiamento e all'apprendimento

• e in sintesi: Saper supportare e guidare lo sviluppo della resilienza aziendale 

e della sua organizzazione.



Grazie per l’attenzione

renzo.savoia@gmail.com 

www.linkedin.com/in/renzo-savoia
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