Nasce a Napoli l’Associazione ITC:
i chimici professionisti traduttori del sistema innovazione
Giovedì 28 giugno 2012 alle ore 11, presso la sala San Giovanni Giuseppe dell’ Hotel
San Francesco al Monte al Corso Vittorio Emanuele, sarà presentata l’Associazione ITC
(Associazione Culturale Italiana Chimici Consulenti Trasferimento di Innovazione), nata per
dare seguito all’esperienza del percorso formativo per Innovation Transfer Consultant (ITC)
realizzato nel 2011 dall’Ordine dei Chimici della Regione Campania in collaborazione con Enea
- Enterprise Europe Network- e Lever up Consulting srl.
L’Associazione ITC si configura come luogo di incontro di chimici professionisti in grado
di interpretare e gestire secondo modelli di ‘innovazione aperta’ gli aspetti economici, sociali e
ambientali connessi all’evoluzione scientifica e tecnologica.
Soci fondatori un gruppo di chimici, con una pluralità di competenze tecniche e manageriali,
orientati alla promozione di comportamenti ritenuti strategici per la crescita della competitività
quali il collaborative working e la cooperazione interorganizzativa mediante l’utilizzo di strumenti
di ‘traduzione’ delle informazioni.
Il Consulente in Trasferimento di Innovazione si propone come ‘traduttore’ della
conoscenza, oltre che produttore della stessa, ed è figura chiave nella ormai necessaria
transizione da un tessuto produttivo obsoleto a un più evoluto ‘sistema’ della conoscenza.

Programma della giornata
Sessione antimeridiana
ore 11.00 Presentazione agli organi di stampa, illustrazione della mission e delle
attività
dell’Associazione, presentazione del sito web
Sessione pomeridiana
Ore 16.30 Accoglienza dei partecipanti e caffè di benvenuto
Ore 17.00 Introduzione - Prof. Luigi Romano- Presidente Ordine dei Chimici della
Regione Campania
Ore 17.15
Saluti dei partners del percorso formativo per Innovation Transfer
Consultant
- Enea- Enterprise Europe Network
- Lever up Consulting srl
Ore 17.25 Presentazione dell’Associazione
Ore 17.50 Presentazione del sito web
Ore 18.00 Progetti in itinere:

Innovazione e sostenibilità per la valorizzazione della ceramica artistica
e tradizionale;

Il presente e il futuro delle produzioni agroalimentari locali: spunti di
innovazione per il settore dell’olio d’oliva.
Ore 18.20 Presentazione dell’ebook con contributi e approfondimenti del percorso
formativo
Ore 18.30 Discussione e conclusioni
coordinerà la sessione Cristian Fuschetto, responsabile sezione Innovazione e Ricerca
del quotidiano ”Il Denaro”.
Evento realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Chimici della Regione Campania e
con la collaborazione del Teatro Stabile d’ Innovazione Galleria Toledo
Info e prenotazioni info@assitc.it
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