
Innovation Manager: dall’elenco del MISE alla 
certificazione UNI 11814 della professione.

Guida completa a cosa è stato e a cosa è oggi l'Innovation Manager nel contesto normativo italiano.



Storia e attualità dell'Innovation Manager

L’Innovation Manager acquisisce, a livello normativo, una importante notorietà grazie al “Voucher
Innovation Manager”, misura ideata e promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nell’anno
2019 per facilitare l'accesso delle imprese alla consulenza in innovazione da parte di una figura
cosiddetta Innovation Manager.

L’Innovation Manager concepito dal MISE era un professionista iscritto presso un elenco appositamente
istituito dal MISE stesso, il quale auto-dichiarava il possesso di specifici requisiti di formazione ed
esperienza professionale, senza quindi che vi fosse una valutazione oggettiva e puntuale di merito.

Nel corso dell’erogazione dei servizi consulenziali da parte degli Innovation Manager iscritti all’apposito
registro istituto presso il MISE, l’Ente di Normazione Italiano (UNI) si appresta ad avviare il processo di
normazione delle professioni non regolamentate in Italia, grazie al quale sta tutt’ora definendo compiti e
requisiti di conoscenza, abilità e autonomia delle principali professionisti non altrimenti regolamentate
per legge.

Parte del processo complessivo di normazione delle professioni non regolamentate è stata la
pubblicazione, nel 2021, della norma UNI 11814:2021, che specifica compiti e requisiti di conoscenza,
abilità e autonomia dell’Innovation Manager.

Nella norma 11814:2021 emerge un profilo manageriale dell’Innovation Manager ben più sviluppato del
manager originariamente oggetto dell’elenco istituito presso il MISE. E, in virtù della Legge 4/2013,
l’Innovation Manager certificato secondo norma UNI 11814 viene ufficialmente riconosciuto nel contesto
normativo italiano.

Il registro pubblico degli Innovation Manager istituito presso Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento, è
infine il luogo dove trova casa l’elenco degli Innovation Manager certificati.
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Compiti dell’Innovation Manager UNI 11814
L’Innovation Manager UNI 11814 svolge compiti per il cui svolgimento sono necessarie conoscenze, 

abilità e autonomia il cui possesso è oggetto di valutazione nel processo certificativo.



Strategia di innovazione
L’Innovation Manager UNI 11814 assume un ruolo consultivo presso l'alta direzione ai fini della decisione 

strategica di dotarsi di un Sistema di Gestione dell’Innovazione.

Sistema ISO 56000 di gestione dell'innovazione
L’Innovation Manager UNI 11814 assume un ruolo di leadership nell'ambito dell'organizzazione e 

consultivo presso l'alta direzione, nel disegnare e attuare il sistema di gestione dell’innovazione basato 
sugli Standard ISO 56000 e integrato con i modelli gestionale e di business dell'organizzazione.

Sostenibilità e responsabilità sociale di impresa
L’Innovation Manager UNI 11814 applica le logiche di successo durevole, sostenibilità e responsabilità 

sociale all'innovazione aziendale.
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Formazione e informazione interna
L’Innovation Manager UNI 11814 supporta le persone e funzioni pertinenti nell'ambito 

dell'organizzazione, compresa l'alta direzione, in termini di informazione, formazione e consulenza, in 
materia di gestione dell'innovazione.

Decisioni guidate dai dati
L’Innovation Manager UNI 11814 raccoglie, struttura, interpreta e gestisce dati e informazioni funzionali 

alla gestione dell’innovazione.

Relazioni trasversali
L’Innovation Manager UNI 11814 gestisce relazioni trasversalmente a tutta l’organizzazione.
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Processo di certificazione
Il processo di certificazione mira a valutare il possesso continuativo di conoscenze, abilità e autonomia 

necessarie per svolgere i compiti che l’Innovation Manager 11814 è chiamato a svolgere.



Prerequisiti di accesso all’esame
Il candidato alla certificazione dimostra di possedere specifiche esperienze formative e professionali 

richieste dalla norma UNI 11814.

Esame di certificazione
Il candidato alla certificazione sostiene un esame di valutazione del possesso dei requisiti di conoscenza, 

abilità e autonomia richiesti dalla norma UNI 11814.

Mantenimento della 
certificazione

Il manager certificato dimostra, con 
cadenza annuale, di conservare i requisiti 

richiesti dalla norma UNI 11814 per 
mantenere la certificazione.

Rinnovo della 
certificazione

Il manager certificato dimostra, con 
cadenza triennale, di conservare i requisiti 

richiesti dalla norma UNI 11814 per 
rinnovare la certificazione.
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Prerequisiti di accesso all’esame
Lo schema di certificazione prevede che i candidati alla certificazione UNI 11814 Innovation Manager 

dimostrino il possesso dei seguenti prerequisiti di accesso.



Istruzione
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado.

Formazione specifica
Formazione specifica di almeno 16 ore su tematiche inerenti l’ambito Innovation (corsi di formazione, 
convegni, workshop, eventi di settore), come il nostro Master Executive in Innovation Management.

Esperienza professionale
Almeno 24 mesi negli ultimi 4 anni in contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione dell’innovazione 
nel ruolo di Innovation Manager (se in possesso almeno di Laurea triennale l’esperienza richiesta è ridotta 

a 12 mesi negli ultimi 3 anni).
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Esame di certificazione
L'esame di certificazione UNI 11814 Innovation Manager si sviluppa lungo tre prove d'esame.

Il superamento dell’esame prevede il raggiungimento della soglia minima del 70 % del punteggio massimo 
conseguibile per ciascuna prova.

L’accesso a ciascuna prova è subordinato al superamento della prova che precede.



Prova scritta
La prova scritta consiste in un test a risposta chiusa di 40 domande, ciascuna delle quali con 4 risposte di 

cui 1 sola è quella esatta (sono dunque escluse le risposte vero/falso).
Il tempo massimo di svolgimento della prova è di 80 minuti.

Prova pratica
La prova pratica consiste nella discussione con l’esaminatore di un caso di studio utile a valutare le abilità 

acquisite dal candidato e le capacità relazionali/comportamentali,
anche attraverso la simulazione di una situazione reale operativa.

Il tempo massimo di svolgimento della prova è di 40 minuti.

Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio di approfondimento di eventuali incertezze riscontrate nella prova 

scritta e/o pratica e/o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.
Il tempo massimo di svolgimento della prova è di 40 minuti.
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Mantenimento e rinnovo della certificazione

La validità della certificazione UNI 11814 ha durata di 3 anni (decorrenti dalla data del rilascio del
certificato) ed è comunque soggetta all’esito positivo delle attività di sorveglianza annuale.

La persona certificata è tenuta a fornire, con cadenza annuale, autodichiarazione e documentazione
comprovante:

- continuità professionale ascrivibile alla gestione dell'innovazione;

- partecipazione ad attività di aggiornamento pari ad almeno 8 ore, in materie afferenti la gestione
dell'innovazione, anche in modalità FAD ed e-learning.

Il certificato è rinnovabile in vista della sua scadenza triennale, in seguito a specifica richiesta della
persona certificata.

Oltre al superamento dei requisiti di mantenimento annuale, in occasione del rinnovo viene inoltre svolta
una prova orale che prevede la valutazione di un caso di studio.
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- Curriculum Vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

- Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/20, del Diploma di Scuola secondaria di
secondo grado o di Laurea Triennale.

- Attestati di partecipazione alle attività formative pertinenti, emessi dagli enti organizzatori e
riportanti:

- i dati dell’ente che ha erogato la formazione;
- il titolo dell’attività formativa;
- le date e la durata del percorso formativo, che deve superare le 16 ore;

e corredati da documentazione comprovante:
- i temi trattati nello svolgimento dell’attività formativa;
- i nominativi dei docenti e i loro CV alla data della docenza.

- Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/20, dell’esperienza professionale richiesta,
esplicitando le specifiche esperienze che concorrono al raggiungimento dei requisiti di esperienza
richiesta e le relative date e durate.

- Documentazione comprovante l’esperienza professionale dichiarata. A titolo di esempio, lettera di
referenza di almeno uno dei clienti (se il candidato è consulente) o dei responsabili (se il candidato è un
manager) presso i quali è stata svolta l’attività dichiarata.

Informazioni richieste per valutare
il possesso dei prerequisiti
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L’esperienza professionale viene valutata sia in termini di seniority del candidato sia in termini di
contenuti propri dell’esperienza professionale.

A titolo di esempio, vengono valutati pertinenti esperienze manageriali in qualità di:

- Innovation Manager e Direttore Innovazione;
- R&D Manager e Direttore R&D;
- Manager e Direttore della Sostenibilità;
- ICT Manager e ICT Director;
- Digital Manager e Digital Director;
- Project Manager e Project Director;
- Direttore Generale;

con evidenza, auto-dichiarata e tramite lettera di referenza, di progetti di innovazione esemplificativi che
sono state svolte nel corso della propria esperienza.

Vengono inoltre valutate pertinenti esperienze professionali in qualità di consulenti.
A titolo di esempio:

- Innovation Manager;
- Consulente di direzione, su temi pertinenti l’innovazione, la sostenibilità, lo sviluppo di

business;

anch’essi con evidenza, auto-dichiarata e tramite lettera di referenza, di progetti di innovazione
esemplificativi sono stati svoltinel corso della propria esperienza.
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Quote di adesione
Per la partecipazione al processo certificativo si applicano le quotazioni in tabella.

Servizio Quota

Esame di Certificazione e iscrizione al Registro per i primi 12 mesi € 690,00

Mantenimento annuale della certificazione € 190,00

Rinnovo triennale della certificazione € 240,00

Ripetizione esame € 490,00

Ripetizione di una singola prova € 200,00
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Chi siamo

Lapetre è il centro italiano di eccellenza in management dell''innovazione e Standard ISO 56000.

Ci distinguiamo nel mercato per verticalità e profondità di competenza sulla materia, e per
essere promotori attivi della cultura del management dell'innovazione.

L'Innovation Management Forum e l'Osservatorio Innovation Management in Italia sono nostre
iniziative che dimostrano fattivamente la nostra passione per il management dell'innovazione e
che ci consentono di avere un punto di osservazione privilegiato su best practice di innovation
management.

Lapetre è Organismo di Valutazione accreditato da CEPAS per la valutazione degli Innovation
Manager ai fini della certificazione UNI 11814:2021.

CEPAS è l'Istituto di Certificazione delle Competenze e della Formazione parte di Bureau Veritas,
dal 1828 leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.

Lo schema CEPAS di riferimento è accreditato presso Accredia e permette dunque l'inserimento
del professionista certificato nel registro unico degli Innovation Manager istituito presso
Accredia, l'Ente Italiano di Accreditamento.

Il processo di certificazione descritto nel presente documento riferisce allo schema CEPAS
accreditato presso Accredia e conforme alla norma UNI 11814:2021.

Oltre ad essere Organismo di Valutazione accreditato, Lapetre offre a professionisti e aziende
percorsi di formazione d’eccellenza a supporto delle certificazioni professionali.



Master Executive in Innovation Management

Il Master Executive in Innovation Management è il percorso formativo d'eccellenza per acquisire
gli strumenti manageriali di gestione dell'innovazione, allineati agli Standard ISO 56000 e alla
norma UNI 11814.

Il percorso si sviluppa interamente online lungo otto incontri in classe virtuale, dalle 17:30 alle
20:00. La partecipazione al percorso è limitata a dieci partecipanti, così da garantire il corretto
livello di interazione.

Nel percorso formativo del Master Executive in Innovation Management integriamo la nostra
profonda conoscenza della disciplina alla testimonianza diretta delle aziende che condividono i
nostri stessi valori.

Le tematiche trattate nel percorso sono le seguenti.

- Terminologia, concetti e principi di gestione dell'innovazione.
- Sistema di gestione dell'innovazione (Standard ISO 56002).
- Assessment di gestione dell’innovazione (Standard ISO 56004).
- Innovation operations e mappatura dell’ecosistema di innovazione.
- Partnership di innovazione (Standard ISO 56003).
- Gestione della proprietà intellettuale (Standard ISO 56005).
- Gestione della conoscenza (Standard ISO 30401).
- Metodi e strumenti di base per la formazione e la divulgazione.
- Sviluppo di intelligenza strategica (Standard ISO 56006).
- Disegno del modello di governo dell’innovazione.
- Elementi, metodi e tecniche di base di project management per l'innovazione.
- Responsabilità sociale d'impresa, successo durevole e gestione del rischio.
- Sistemi di gestione d'impresa: struttura HLS, principali riferimenti e loro integrazione.
- Interrelazione tra normazione e innovazione.

Maggiori informazioni e iscrizione sul sito.
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Innovation Management Lifelong Learning Program (LLP)

Innovation Management LLP è il programma di formazione continua per Innovation Manager,
per l'eccellenza manageriale e l'adempimento ai requisiti UNI 11814 di formazione continua.

Il percorso formativo, altamente personalizzabile, si compone di lezioni registrate sempre
disponibili e momenti di formazione e networking in presenza.

Le lezioni registrate sono materiali formativi della durata massima di 15 minuti, sempre
disponibili nella piattaforma dedicata. Le lezioni sono organizzate per tematiche ed è possibile
frequentare i moduli di maggiore interesse per la propria attività. Il test di verifica
dell'apprendimento permette di attestare l'effettiva partecipazione alla lezione e quindi
adempiere ai requisiti di formazione previsti dalla norma UNI 11814.

Il percorso di formazione prevede inoltre la partecipazione in presenza all'Innovation
Management Forum, autorevole momento di formazione e networking. La partecipazione in
presenza permette di attestare l'effettiva partecipazione all'evento e quindi adempiere ai
requisiti di formazione previsti dalla norma UNI 11814.

Maggiori informazioni e iscrizione sul sito.
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https://www.lapetre.com/innovation-management-llp


Lapetre Srl a socio unico
Piazza del Duomo, 17

20121 Milano (MI)
P.IVA: 11855180961

lapetre.com

Flavio Ubezio
Direttore scientifico
flavio@lapetre.com
+39 3345698660
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