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Con l’Innovation Toolbox abbiamo 
voluto dare nuova linfa al panorama 
dell’offerta formativa sviluppando 
distillati di competenze manageriali 
mirati, concreti e facilmente fruibili. 
I contenuti, disposti nell’arco di due 
settimane, saranno infatti disponibili 
in modalità digitale, sincrona e 
asincrona, per essere compatibili 
con l’esigenza di flessibilità, oggi più 
imperante che mai. Con questa offerta 
il MIP intende aumentare la portata 
della formazione e la sua accessibilità 
per essere più vicini alla nostra 
community e alla società in generale.

Sergio Terzi, 

Direttore Management Academy
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La tecnologia rappresenta uno degli attori 

principali della nostra era: la trasformazione 

digitale ha rivoluzionato e sta tuttora modificando 

rapidamente il modo di fare business e se da un 

lato ha permesso enormi progressi in qualsiasi 

industria, dall’altro ha reso la competizione 

più veloce, più instabile e meno prevedibile.

Come possiamo quindi affrontare queste 

nuove sfide? Conoscenza e innovazione sono la 

chiave di volta: grazie a nuove competenze, skill 

aggiornate e sapere condiviso tra professionisti 

saremo in grado di comprendere, trasformare 

e migliorare il nostro business, creando 

valore per noi e per la società in generale.

Il MIP Politecnico di Milano si è posto come 

obiettivo l’ideazione di un’offerta che potesse 

supportare i professionisti in modo concreto 

nello sviluppo delle proprie imprese. 

È con questi presupposti e con tale intuizione 

che nasce l’Innovation Toolbox, una raccolta di 

pillole utili ad acquisire, sviluppare e rafforzare le 

competenze necessarie per affrontare le sfide dei 

mercati contemporanei grazie all’innovazione.

Attraverso questa nuova risorsa, aziende e 

professionisti potranno fare affidamento 

su un bagaglio di competenze selezionate, 

creato dalla Faculty MIP per dare un supporto 

pratico e consistente, pensato con la coscienza 

del passato e lo sguardo rivolto al futuro.
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FORMATO CORSI

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

WEEK 1 WEEK 2

VIDEOCLIP
Introduttiva 
in modalità 
asincrona 

Introduzione 
al Toolbox e 
descrizione 
degli obiettivi di 
apprendimento. 

Visione delle 
clip tramite la 
piattaforma 
online in 
modalità 
asincrona

Da 4 a 7 clip 
da 7,5 minuti 
ciascuna.

LIVE SESSION
1h30

Lezione live con 
il docente che 
sintetizza le skills 
acquisite tramite 
le clip, condivide i 
principali takeaways 
relativi a quella 
competenza e 
assegna materiale 
di approfodimento.

LIVE SESSION
1h30

Presentazione di 
come i takaways 
vengono applicati 
in concreto e 
illustrazione di 
ulteriori takaways 
relativi all’esercizio 
della competenza 
in oggetto. 
Conclusione del 
corso.

Il docente 
rimane a 
disposizione 
tramite il forum 
in piattaforma 
per tutta la 
settimana.

CONTENUTI DEI TOOLBOX

CREARE E INNOVARE 
Generazione di idee

> Digital Strategy

> Business Model Innovation 

> Design Innovation

> Lean Startup

> Leadership

COMPRENDERE E GESTIRE 
Realizzare e trasformare

> Cosa cambia con l’industria 4.0

> Big Data and Machine Learning per il Business

> Change Management 

> Business Process Management 

> HR Management
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L’esperienza digitale dei partecipanti ruota attorno a 
un’innovativa piattaforma di apprendimento digitale 
sviluppata da MIP su tecnologia MICROSOFT.

Per la prima volta, infatti, sono stati integrati strumenti di produttività 

individuale e di collaboration, tra cui ad esempio Outlook, Onedrive, 

Sharepoint, Skype for business, Teams, e gli altri applicativi di Office 

365 in un ambiente userfriendly che permette ai partecipanti di 

vivere un’esperienza digitale innovativa, introducendo per la prima 

volta i concetti di smart working in un contesto formativo.

PIATTAFORMA
DIGITAL LEARNING

La piattaforma DHUB e la libreria di video clip del MIP sono alla base 

dei formati Executive MBA della Scuola posizionatisi al nono posto al 

Mondo e al quarto in Europa nel recente ranking degli Online MBA 

promosso dal Financial Times; il MIP ha inoltre ricevuto, primo in 

Italia e tra le prime dieci istituzioni in Europa, la certificazione EOOCS 

di EFMD (European Foundation for Management Development) che 

valuta la qualità dell’offerta online in ambito manageriale.



CONTATTI 
Marketing & Recruitment 
Tel. 02 2399 2820
e-mail: CORSIBREVI@MIP.POLIMI.IT

COSTI
E ISCRIZIONE

> Il costo di ogni singolo toolbox 

è pari a 400 € + IVA

> Il costo di un pacchetto di 5 

toolbox è pari a 1.200 € + IVA

> Il costo di un pacchetto di 10 

toolbox è pari a 2.000 € + IVA

Per iscriversi ai corsi brevi è necessario 

procedere all’acquisto tramite e-commerce 

https://ecommerce. mip.polimi.it/. 

In caso di sponsorizzazione aziendale è 

necessario creare un “profilo azienda” con i 

dati per la fatturazione.
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MIP POLITECNICO DI MILANO 

Nato nel 1979 come Master in Ingegneria della Produzione, per poi trasformarsi nel 1986 in un Consorzio 

tra il Politecnico di Milano, varie istituzioni italiane e numerose aziende di spicco, oggi il MIP è una Società 

Consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico della componente 

accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei servizi. Insieme al 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del Politecnico di Milano 

che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del management, dell’economia 

e dell’industrial engineering. Attraverso la collaborazione Università-Impresa, la nostra business school 

sviluppa molteplici attività nella formazione continua post-laurea e/o post esperienza, rivolta a singoli, 

imprese, istituzioni pubbliche e private. Un impegno costante, portato avanti nella nuova sede del Campus 

Bovisa: uno spazio di oltre 3.800 mq di superficie, immerso in uno dei più importanti centri accademici e 

scientifici internazionali.

ACCREDITAMENTI E RANKING 

La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l’accreditamento EQUIS. 

Entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori 

Business School d’Europa nel 2009, la School of Management è in classifica 

con: Master Full Time MBA; Master Executive MBA; Master of Science in 

Ingegneria Gestionale. Dal 2015 la Scuola è inserita nell’Executive Education 

Custom Rankings, con i programmi custom aziendali valutati tra gli 85 

migliori al mondo, e dal 2017 anche nell’Executive Education Open Rankings. 

Nel 2020 la Scuola è entrata nell’Online MBA Ranking tra i 10 programmi 

migliori al mondo fruibili a distanza. Dal 2013 i programmi MBA e Executive 

MBA hanno il prestigioso accreditamento internazionale AMBA (Association 

of MBAs). La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible 

Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela 

de Administración) e QTEM (Quantitative Techniques for Economics and 

Management). La Scuola è presente inoltre nel Bloomberg Businessweek 

Ranking 2019 e nei QS World University Rankings by Program 2019. 

Online MBA Ranking 2020 
Executive Education Ranking 2019
European Business School Ranking 2019
Master in Management Ranking 2019

7



VIA LAMBRUSCHINI 4C, BUILDING 26/A, 20156 MILANO - ITALY | TEL. +39 02 2399 2820 - FAX +39 02 2399 2844
WWW.SOM.POLIMI.IT - INFO@MIP.POLIMI.IT


