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Innovation Manager ed Ambassador
2020/2021

Badge Awarded to

RICCARDO PETRICCA
Rinnovo del Badge di Innovation Manager - Elenco Uf�ciale del Ministero dello Sviluppo

Economico con aggiunta del ruolo di Innovation Management Ambassador grazie alla

partecipazione dell' Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale alla Digital Skills and Jobs

Coalition della Commissione Europea. Il Badge viene rilasciato ai già Innovation Manager

nell'ambito del Pledge Europeo dell'ENTD - Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale:

DIGITAL SKILLS AMBASSADORS 4 INNOVATION MANAGEMENT. L'ENTD è Membro e Pledger

della "Digital Skills and Jobs Coalition" della Commissione Europea" e partecipa con il Progetto

Uniopen a Repubblica Digitale su iniziativa della Presidenza del consiglio dei ministri ed il Team

Digitale.

#Digital #DSJC #Innovation #Innovazione #Management #Manager #Project #Skills

Issued on 2020-08-01

Expires 2021-12-31

Issuer Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale
cert@entd.org

https://www.entd.org/
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https://www.entd.org/

Criteria Requisiti:

1)Soddisfare i Parametri indicati all'interno del Decreto ministeriale 7 maggio 2019
"Voucher per consulenza in innovazione", pubblicato nella Gazzetta Uf�ciale n. 152 del 1
luglio 2019.

2) Essere in possesso di capacità di analisi ed organizzative per espletare al meglio il
proprio incarico

3) Essere in grado di diffondere il proprio Know-How, con particolare attenzione alle
Digital Skills e l'Innovation Management in Italia ed in Europa.

4) Aver preso visione della pagina relativa al Pledge Europeo

5) Condividere il pensiero che un Innovation Manager non si può certi�care. E'un
percorso tutto ancora da creare, dove i principali Ambasciatori sono proprio i Manager
dell'Innovazione e le realtà in cui operano o che rappresentano.

Per ulteriori informazioni o per divenire un Membro Associato dell'Ente Nazionale per
la Trasformazione digitale puoi accedere a questa pagina e scorrere verso il basso �no a
visualizzare i 4 piani di Membership.

Non certi�chiamo l'innovazione, la facciamo.

ENTD - Ente Nazionale per la Trasformazione Digitale | PEC:
entenazionale@pec.entd.org | info@entd.org | Fiscal Code: 95284410636 | +39
0656557599 | WebSite | Linkedin Of�cial Page | Gruppo Uf�ciale Innovation Manager |
Twitter Of�cial Page | Facebook Of�cial Page

Alignments Innovate in ICT

http://data.europa.eu/esco/skill/8327754d-3990-4056-b07e-4faa49cfcd26

Create and describe new original research and innovation ideas within the �eld of
information and communication technologies, compare to the emerging technologies
and trends and plan the development of new ideas.

 

 

Issuer endorsements Ethical Trendsetting Global Organization
contact@ethicaltrendsetting.org
https://professional.ethicaltrendsetting.org/

We recognise and trust this organisation for common Values

https://www.entd.org/
https://entd.org/digital-skills-ambassadors-4-innovation-management/
https://entd.org/digital-skills-ambassadors-4-innovation-management/
https://entd.org/
https://www.linkedin.com/company/ente-nazionale-trasformazione-digitale-innovazione/
https://www.linkedin.com/groups/13689351/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_groups_index%3BxjriKmhrSGCBV%2FJ2ASpl2w%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_groups_index-view_group&lici=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://twitter.com/entd_TWofficial
https://www.facebook.com/OIDTD/
http://data.europa.eu/esco/skill/8327754d-3990-4056-b07e-4faa49cfcd26
https://professional.ethicaltrendsetting.org/
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This PDF �le is a standard Open Badge. The validity of this badge can be checked with a
validator service:

https://openbadgefactory.com/validator

https://openbadgefactory.com/validator/result?a=https%3A%2F%2Fopenbadgefactory.com%2Fv1%2Fassertion%2F4cf90a3957fd493653db9e8216a3df88207f4fa1.json

