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INNOVATION TECHNICIAN 
Livello EQF 5 

Livello operativo 

INNOVATION SPECIALIST 
Livello EQF 6 

Livello Tattico-Manageriale 

INNOVATION MANAGER 
Livello EQF 7 

Livello Politico- Strategico 
 

a) Titolo di studio 
(equipollente in caso di 
titolo di studio straniero) 

requisito 
minimo 

Diploma di Istruzione secondaria superiore o, 
se straniero, equipollente Laurea triennale 

 
b) Competenze 
 

È il professionista che assicura la gestione delle attività di un’impresa inerenti i processi di innovazione del business, in termini di processi 
organizzativi, prodotti/servizi e pensiero manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla Digital Transformation e soprattutto a 
Industry 4.0, con la introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda. In maniera non esaustiva 

Le competenze tecniche riguardano: 

• Big data e data analytics 
• Cloud, fog e quantum computing 
• Cyber security 
• Next Production Revolution (NPR) 
• Sistemi Cyber-fisici 
• Prototipazione rapida 
• Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) 
• Robotica avanzata e collaborativa 
• Interfaccia uomo-macchina, User Interface e User Experience 
• Additive manufacturing e stampa 3-D 
• Internet of Thing 

Le competenze manageriali sono relative a: 

• Integrazione e sviluppo di iniziative di digitalizzazione 
• Digital marketing 
• Open Innovation 
• Metodi organizzativi innovativi, Change management e strategie aziendali 
• Conoscenza dei mercati finanziari e nuovi strumenti finanziari. 
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c) Esperienza 
lavorativa totale Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc… : 3 anni  

d) Esperienze 
lavorative in 
campo specifico 

Almeno 12 mesi, negli ultimi tre (3) anni, in contesti pubblici e/o privati, ascrivibili alla gestione dell'Innovazione.  

 
e) Formazione 
specifica 

Almeno 16 crediti formativi (1h/1credito) maturati con Corsi di formazione specifici, convegni, workshop (riconducibili alle conoscenze ed 
abilità relative all'Innovation Management). 

Iscrizione a 
Registro KHC 
“riassumendo” 

Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentate): 
 

• il possesso dei requisiti richiesti, supportato da evidenze (titolo di studio a), esperienza lavorativa totale c), esperienza lavorativa in 
campo specifico d, formazione e); 

• evidenza del numero di crediti almeno pari a 16 (es. superamento del Corso qualificato KHC con esame finale o crediti formativi 
riconosciuti validi per il percorso di certificazione; 

• il superamento della PV (Procedura Valutativa KHC per la certificazione) con un punteggio minimo complessivo pari almeno al 70% 
del punteggio massimo ottenibile 21/30: 

Ø esame scritto (testa di 20 domande a risposta multipla e caso di studio, con un minimo pari al 70% del punteggio massimo 
ottenibile), tempo massimo 1h; 

Ø esame orale (con un minimo pari al 70% del punteggio massimo ottenibile), 30 min, per approfondire eventuali incertezze 
riscontrate nell'esame scritto e per approfondire il livello delle conoscenze acquisiti dal candidato, simulazioni di situazioni 
reali operative, lavori effettuati dal candidati da discutere con la Commissione d'esami;. 

previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri KHC. 
In caso di superamento della prova scritta ma di non superamento della prova orale, sarà possibile ripetere la prova orale entro i sei mesi  
successivi, previo pagamento della quota prevista. 
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Norme 
Deontologiche e 
Regolamento e 
Manuale d'uso 
del marchio di 
Certificazione. 

L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di 
Certificazione. 

Mantenimento 
annuale della 
certificazione  • Autodichiarazione assenza di reclami/continuità esperienza lavorativa ed aggiornamento professionale; 

• Pagamento quote previste. 

 
Validità e 
Rinnovo della 
certificazione 

La durata della certificazione è  triennale. La persona certificata è tenuta ad assolvere quanto richiesto annualmente per il 
mantenimento e ogni tre anni per il rinnovo, come descritto in seguito: 
• verifica aggiornamento professionale nei 3 anni di durata della certificazione, in particolare evidenza dell’aggiornamento 

professionale (24h sui temi dell'Innovation Management) documentabili (produrre Attestati, dichiarazioni di responsabili della 
formazione, ecc…) ad esempio: a) per partecipazione in qualità di relatore in conferenze, meeting, work shop, pubblicazione di libri 
o articoli di settore; b) partecipazione attiva in gruppi per lo sviluppo di schemi e/o standard nel settore; c) partecipazione a corsi di 
formazione e seminari nel settore. Nota: per la registrazione è possibile utilizzare il modulo Professional Development Log 
(presente nell’area riservata ai professionisti certificati); 

• continuità dell’esperienza professionale relativa alla qualifica per cui si è certificati; 
• autodichiarazione assenza di reclami ; 
• pagamento quote previste. 

Nota: il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti e 
pagamento della quota prevista per il rinnovo. 

 
 


