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Accoglienza 4 Questa UF costituisce un momento fondamentale del percorso formativo, in quanto 
permette a due realtà (partecipanti e Fondazione), entrambe portatrici di proprie 
motivazioni, aspettative ed esperienze, di incontrarsi per stabilire un terreno comune di 
comunicazione e di scambio a fine di mettersi in gioco per stipulare un accordo che consenta 
la buona riuscita del percorso formativo. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Il contesto di riferimento del percorso formativo. 
L’obiettivo dell’incontro è: 

• presentare la Fondazione ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita e la 
sua compagine; 

• descrivere il percorso ITS specificandone obbiettivi e organizzazione; 

• Presentazione dei/delle partecipanti; 

• Confronto obiettivi, concertazione formalizzazione del patto formativo. 

Principi e tecniche di 
comunicazione e 
relazione in impresa 

24 Obiettivo dell’UF è consentire ai/alle partecipanti di utilizzare in modo pieno e consapevole 
tutti gli strumenti di comunicazione a distanza (per es Cloud Computing) e, soprattutto, 
lavorare in team con essi (On Line Collaboration). Ciò è fondamentale in realtà, come quella 
delle biotecnologie, strutturare con più sedi dislocate nel mondo. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Elementi di Cloud computing; 

• Elementi di comunicazione; 

• Elementi di comunicazione aziendale; 

• La comunicazione per il Marketing. 
 
In particolare si affonderanno i seguenti temi: 

• procedure dell'on line collaboration; 

• utilizzo piattaforme sia dell'agenzia delle dogane, dei monopoli e dell'agenzia 
delle entrate per la richiesta di specifica documentazione o per sessioni di 
aggiornamento on line; 

• l'utilizzo di portali, effettuare scambi di comunicazione con i paesi esteri e 
salvataggio di documentazione di scambio attraverso le procedure di icloud; 

• condivisione della pianificazione delle scadenze tra due committenti attraverso 
l'utilizzo di calendari on line; 

• conference call; 

• utilizzo di wiki. 

Elementi di economia 
e organizzazione 
aziendale 

24 Obiettivo dell'UF e' illustrare la struttura del sistema industriale legato alle biotecnologie 
approfodendo le 
problematiche ti tipo economico e la tipologia di attori coinvolti con particolare riguardo alle 
imprese. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Principi di Economia aziendale; 

• I modelli di business biotech; 

• I campi di applicazione delle Biotecnologie. 

Organizzazione e 
gestione del lavoro e 
dei processi nelle 
imprese 
biotecnologiche 

40 Obiettivo dell'UF è fornire agli allievi le conoscenze necessarie ad analizzare ed operare 
all'interno di un contesto organizzato specifico del settore biotecnologico con particolare 
attenzione alle tecniche di gestione dei gruppi di lavoro operanti su progetti complessi, ed 
alle tecniche di problem solving.  
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• corretto dimensionamento delle risorse all'interno della struttura; 

• gestione per processi; 

• standardizzazione dei flussi fisici ed informativi; 

• regole di coordinamento tra le risorse; 

• gestione dei carichi di lavoro e dei vincoli; 

• controllo delle performance. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Organizzazione aziendale; 
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• Tecniche di problem-setting e problem solving collettivo 

• Comportamento organizzativo e team building 

Business planning - 
Business Modeling 

56 La creazione di impresa diventa una valida alternativa occupazionale per i/le partecipanti. 
L'UF si pone l'obiettivo di fornire le competenze necessarie a valutare la fattibilità di un 
progetto imprenditoriale. 

 
In questa UF è previsto lo start up dello sviluppo dei Project Work degli allievi. Nello specifico 
il processo didattico dovrà portare alla elaborazione di progetti di impresa (uno per ogni 
gruppo di lavoro) che presentino caratteristiche di fattibilità economica e finanziaria. 
Attraverso un brainstorming condotto dal docente, si definiranno le idee imprenditoriali da 
realizzare durante il project work; si privilegeranno idee di impresa connesse fra di loro, al 
fine di lavorare anche sulle interconnessioni fra i vari progetti. Ogni gruppo di lavoro 
elaborerà un Business Plan sulla propria idea imprenditoriale valutandone gli aspetti di 
mercato e l'equilibrio economico e finanziario; obiettivo dei Business Plan sarà di verificare 
la fattibilità dell'idea imprenditoriale del gruppo. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Dall'idea all'impresa; 

• Il business plan per la creazione d'impresa; 

• Strategie di fund raising per la gestione dell'innovazione. 

Lingua Inglese 60 Obiettivo dell'UF è il consolidamento della conoscenza della lingua e l'acquisizione del 
glossario dei termini prevalentemente in uso nei documenti dei programmi di Ricerca e 
Sviluppo, e dei sistemi di certificazione della Qualità di settore promossi dalla Commissione 
Europea e dagli Enti di certificazione, il reperimento di informazioni finalizzate al fund raising 
e una effettiva capacità di gestire i rapporti professionali con l’estero. 

 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Microlingua del settore biomedicale; 

• Microlingua del settore informatico; 

• Letture di settore: articoli, manualistica, rapporti di indagine e di ricerca; 

• Produzione di report e documentazione in lingua; 

• Specifiche del project work in lingua inglese; 

• Conversazioni su specifici temi afferenti l'ambito della ricerca e sviluppo nel 
settore delle biotecnologie; 

• Presentazioni di elaborati/tappe del project work in lingua inglese. 

Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

24 L’UF vuole trasmettere agli utenti gli elementi generali e specifici in materia di salute e 
sicurezza del lavoratori con specifica attenzione ai livelli di rischio del comparto di 
riferimento della figura professionale. Un approfondimento verrà dedicato alla sicurezza 
nelle reti informatiche. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Fattori di rischio generali e specifici; 

• Misure e procedure di prevenzione e protezione; 

• Sicurezza delle reti informatiche; 

• Aspetti normativi - sicurezza nel biotecnologico. 

Sistemi di gestione 
Qualità 

16 Obiettivo del modulo è affrontare le problematiche relative al tema qualità nel settore 
chimico-manifatturiero. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Il sistema Qualità; 

• L'organizzazione del sistema di gestione per la qualità. 
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Chimica generale e 
inorganica 

88 MODULO BASE: 68 ore (di cui almeno 40 ore in laboratorio) 
 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 
 
E’ una UF propedeutica che ha lo scopo di uniformare le conoscenze di base del gruppo 
classe. Al fine di attivare il processo di maturazione dei/delle partecipanti anche attraverso 
una forma mentis multidisciplinare sarà fondamentale costruire le lezioni secondo didattica 
per esperienze e laboratoriale nella quale il/la docente creerà situazioni di tutoraggio 
orizzontale e di mentoring. 
 
Le attività pratiche di laboratorio del modulo base prevedono esercitazioni individuali 
comprendenti tecniche di base: pesata, filtrazione, cristallizzazione, distillazione, 
preparazioni di soluzioni a titolo noto, sintesi di composti inorganici semplici. Le applicazioni 
di tali operazioni riguarderanno le seguenti esercitazioni: preparazione di soluzioni a 
concentrazione stabilita e misura del pH con indicatori. Equilibri di idrolisi. Preparazione di 
soluzioni tampone. Influenza del pH sulla solubilità. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Chimica generale e inorganica; 
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• Fondamenti di Chimica; 

• Elementi di struttura dell'atomo; 

• Legame chimico; 

• Spontaneità delle reazioni chimiche; 

• Cenni di Elettrochimica e cinetica chimica; 

• Stechiometria. 

Biologia Cellulare 48 MODULO BASE: 36 ore (di cui almeno 16 ore in laboratorio) 
 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 
 
L'obiettivo dell'UF è fornire una conoscenza di base dei comportamenti cellulari e dei 
meccanismi molecolari che ne sono alla base. Inoltre verranno illustrati i meccanismi di 
deregolazione del comportamento cellulare che portano alla formazione dei tumori. Gli 
allievi devono acquisire una buona conoscenza della struttura della cellula e del suo 
funzionamento. Devono inoltre conoscere i meccanismi molecolari alla base della 
sopravvivenza e della duplicazione cellulare. 
 
Le attività pratiche di laboratorio del modulo base prevedono osservazione al microscopio 
ottico di preparati animali e vegetali e microbici. Osservazione di preparati istopatologici e 
striscio di sangue. 
 
Conoscenze essenziali: 

• La cellula: struttura ed organizzazione; 

• La membrana; 

• I meccanismi di trasporto delle piccole molecole; 

• Mitocondri e la sintesi di ATP; 

• Reticolo endoplasmatico rugoso e apparato di Golgi; 

• Meccanismi di indirizzamento delle proteine nei compartimenti cellulari; 

• I Recettori; 

• Il citoscheletro; 

• La matrice extracellulare e i recettori adesivi; 

• Il ciclo cellulare e la mitosi. 

Fisica e Informatica I 36 Obiettivo dell'UF è fornire al/alla partecipante gli strumenti per acquisire le conoscenze 
relative all'insieme delle grandezze e delle leggi fisiche, necessarie per una ragionevole 
comprensione della fenomenologia fisica. Al termine dell'UF l'allievo/a dovrà essere in grado 
di gestire l'impostazione analitica di un problema di Fisica e di risolverne i calcoli; discutere 
con terminologia appropriata la fenomenologia fisica e le applicazioni oggetto del 
programma. 
 
In questa UF sono previste 24 ore in laboratorio. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Grandezze fisiche; 

• Lavoro ed energia; 

• Liquidi; 

• Fenomeni molecolari; 

• Termodinamica; 

• Diffusione e osmosi; 

• Cinematica unidimensionale e bidimensionale. 

Matematica e 
Biostatistica con 
applicazioni 
informatiche I 

32 La presente Unità formativa è propedeutica all'UF Matematica e Biostatistica con 
applicazioni informatiche II. I due moduli infatti sono suddivisi in corrispondenza ed in 
ragione delle tematiche affrontate. La presente UF e' finalizzata a fornire le conoscenze 
relative all'ambito matematico ed alla sua applicazione; ci si propone di presentare gli 
elementi fondamentali del calcolo differenziale ed integrale necessari non soltanto per la 
Statistica, ma anche per tutte le discipline studiate nelle scienze applicate. 
 
Durante la presente UF saranno applicate le tecniche per l'utilizzo del foglio elettronico, 
contestualizzate a quanto appreso. 
 
Questa UF sarà svolta interamente in laboratorio. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Elementi di foglio elettronico; 

• Fondamenti del calcolo. 
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analitica 
56 MODULO BASE: 36 ore (di cui almeno 16 ore in laboratorio) 

 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 
 
L'obiettivo dell'UF è fornire le nozioni di base di Chimica Organica necessarie alla formazione 
culturale di tipo chimico affinché il/la partecipante possa affrontare i successivi studi di tipo 
chimico, biochimico e di biologia molecolare attraverso l'apprendimento dei principali gruppi 
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funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole, della loro reattività e delle 
relazioni esistenti fra la struttura e le proprietà chimico-fisiche. 
 
Le attività pratiche di laboratorio prevedono esercitazioni individuali comprendenti tecniche 
di base: cristallizzazione, sublimazione, determinazione del punto di fusione e di ebollizione 
di una sostanza pura. Separazione cromatografica – Analisi TLC e separazione per estrazione 
e purificazione per cristallizzazione. Semplici reazioni consequenziali e Saggi di 
riconoscimento di gruppi funzionali. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Il legame chimico nelle sostanze organiche; 

• Termodinamica e Cinetica; 

• Alcani e cicloalcani; 

• Alcheni e alchini; 

• I composti aromatici; 

• La stereoisomeria; 

• Alogenuri alchilici e arilici; 

• Alcoli e fenoli; 

• Eteri; 

• La chimica dei composti carbonilici; 

• Aldeidi e chetoni; 

• Acidi carbossilici e loro derivati; 

• Ammine; 

• Amminoacidi, peptidi e proteine. 

Matematica e 
Biostatistica con 
applicazioni 
informatiche II 

44 L’UF è finalizzata ad affrontare e trasmettere i concetti di statistica descrittiva e di statistica 
inferenziale utilizzati nelle scienze applicate. Il/La partecipante dovrà essere in grado di 
tracciare il grafico di una funzione reale di variabile reale e riconoscerne le principali 
proprietà, con particolare riferimento alle funzioni esponenziali, logaritmiche e 
trigonometriche; utilizzare le regole del calcolo differenziale e conoscerne le principali 
applicazioni; infine saper calcolare integrali indefiniti, definiti e le aree delle regioni piane 
curvilinee. 
 
Durante la presente UF saranno applicate le tecniche per l'utilizzo del foglio elettronico, 
contestualizzate a quanto appreso. 
 
In questa UF sono previste 20 ore in laboratorio. 
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Statistica Descrittiva; 

• Calcolo delle Probabilità; 

• Distribuzione binomiale, distribuzione gaussiana, distribuzione di Student; 

• Uso delle tavole; 

• Statistica Inferenziale; 

• Statistica descrittiva; 

• Misure di posizione; 

• Le variabili statistiche univariate; 

• Statistica applicata; 

• La swot analysis; 

• Trattamento dati tramite tecniche informatiche e packages statistici. 

Genetica 48 MODULO BASE: 28 ore (di cui almeno 12 ore in laboratorio) 
 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 20 ore (in laboratorio) 
 
Obiettivo dell'UF è fornire all'allievo le conoscenze fondamentali relative ai meccanismi 
ereditari della trasmissione dei caratteri, comprendere i meccanismi di base del 
funzionamento dei geni, con particolare riguardo alla relazione tra tipo di mutazione e 
fenotipo, infine apprendere i modelli e le tecniche alla base dello studio dei processi 
evolutivi. Inoltre il/la partecipante acquisirà la conoscenza delle basi teoriche delle principali 
tecnologie ricombinanti e degli approcci sperimentali basati sulle medesime. 
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Duplicazione del DNA; Struttura dei cromosomi; Analisi molecolare del gene; 

• La trascrizione dell'RNA; 

• La sintesi delle proteine; 

• Le mutazioni; 

• Controllo dell'espressione genica; 

• Analisi mendeliana; 

• I caratteri quantitativi; 

• Cenni di Genetica Umana; 

• La ricombinazione; 
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• Genetica di popolazioni; 

• La tecnologia del DNA ricombinante. 
 

Biologia molecolare e 
biochimica I 

44 MODULO BASE: 32 ore (di cui almeno 16 ore in laboratorio) 
 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 
 
L'UF vuole trasmettere le conoscenze necessarie alla comprensione della struttura e della 
funzione del materiale genetico, sia nei loro aspetti generali sia nella loro applicazione a 
problematiche biotecnologiche. 
Inoltre si intende fornire agli allievi le conoscenze utili allo sviluppo della soluzione a 
problemi biologici mediante l'applicazione di tecniche di programmazione e l'utilizzo di 
tecniche classiche della bioinformatica. 
Lo scopo principale di questa UF è rendere il/la partecipante capace di studiare soluzioni 
informatiche a problemi di ambito biologico e di capire la complessità di queste. 
 
Le attività pratiche di laboratorio prevedono saggi di analisi degli acidi nucleici, estrazione 
del DNA, elettroforesi di acidi nucleici. Utilizzo di banche dati online e strumenti 
bioinformatica per l’analisi delle sequenze. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Fondamenti di biologia molecolare e biochimica (controllo dell'espressione 
genica, analisi della struttura dei geni, il clonaggio dei geni, analisi 
dell'espressione genica, produzione di proteine ricombinanti); 

• Cenni di bioinformatica (allineamento di sequenze, ricostruzione di alberi 
filogenetici, metodi basati sulla parsimonia, algoritmi di allineamento multiplo 
progressivo, positional Weight Matrices e analisi di siti di legame di fattori di 
trascrizione, analisi dell'espressione genica, analisi dell'espressione genica, 
ontologie e annotazione funzionale del genoma). 
 

Processi produttivi nel 
settore biotecnologico 
e biomedicale mod I 
 
 

 

40 Scopo dell'UF è affrontare le tematiche specifiche legate alla organizzazione, alla gestione ed 
all’implementazione dei processi produttivi in campo biotecnologico. 
Particolare attenzione sarà data all'individuazione del prodotto ed alla scelta dei metodi di 
produzione adottati in prevalenza nel settore biotech. 
 
In questa UF è prevista l’analisi del contesto del Project Work. In questo semestre i/le 
partecipanti avranno modo di sperimentare attraverso una prima fase di esperienza di stage 
quanto sino ad ora appreso. Nell'ottica anche della sperimentazione delle modalità 
dell'alternanza del "sistema duale", ai/alle partecipanti sarà richiesto di verificare e 
concertare, con le aziende coinvolte sia nella Fondazione sia perchè sedi ospitanti, le idee 
sino ad ora emerse oggetto del project work. L'analisi di fattibilità infatti sarà effettuata 
direttamente con il "mercato del lavoro" e laddove vi fosse la disponibilità, divenire progetto 
concreto da poter sviluppare in occasione del periodo di stage 
 
In questa UF sono previste 20 ore in laboratorio informatico a supporto dello sviluppo dei 
Project work. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Il concetto di processo produttivo; 

• I processi produttivi in campo biotecnologico e del biomedicale differenze e 
similitudini; 

• Il concetto di filiera, la produzione di prodotti biotecnologici; 

• La produzione di prodotti biomedicale; 

• La gestione dei fornitori, introduzione alle problematiche qualitative. 

Marketing 44 Obiettivo dell'UF è fornire agli allievi le conoscenze essenziali necessarie per comprendere e 
orientare le scelte aziendali in contesti internazionali complessi: gestire le relazioni coi clienti 
internazionali, saper scegliere e gestire canali commerciali sui diversi mercati, possedere 
competenze linguistiche per interagire coi partner esteri. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Tecniche di marketing; 

• Tecniche di pianificazione; 

• Statistica per il Mercato; 

• Analisi di mercato; 

• Metodologie di analisi dei risultati. 

Pari Opportunità e 
non discriminazione 

12 Al fine di promuovere nelle/negli utenti del percorso l'obiettivo di perseguire una società 
fondata su valori di equità, non discriminazione e responsabilità sociale, che riconosca e 
traduca in ''valore'' le differenze che la caratterizzano, in questa Unità Formativa saranno 
definiti i principi fondamentali delle Pari Opportunità, della parità di genere e i relativi 
strumenti di conciliazione e condivisione delle responsabilità, della valorizzazione ed 
armonizzazione delle differenze (età, orientamento sessuale ed identità di genere, religione, 
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razza ed etnia, disabilità), i concetti di identità, gli stereotipi e l'adeguamento del linguaggio, 
nonchè gli elementi normativi e il ruolo delle Istituzioni di parità. 
Saranno quindi analizzate criticamente le situazioni di rischio sociale di 
esclusione/emarginazione dei soggetti vittime di discriminazioni plurime per riconoscere le 
differenze nelle loro varie dimensioni, le loro implicazioni, e responsabilità. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti tematiche: 

• Principi fondamentali delle Pari Opportunità; 

• Parità di genere (strumenti di conciliazione, condivisione delle responsabilità); 

• Valorizzazione ed armonizzazione delle differenze; 

• Identità, stereotipi e adeguamento del linguaggio; 

• Elementi normativi e istituzioni di Parità. 
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Fisica e Informatica II 44 Al termine dell'UF il/la partecipante dovrà essere in grado di gestire l'impostazione analitica 
di un problema di Fisica e di risolverne i calcoli ; discutere con terminologia appropriata la 
fenomenologia fisica e le applicazioni oggetto del programma. 
Durante la presente UF saranno applicate le tecniche per l'utilizzo dei Data Base, 
contestualizzate a quanto appreso. 
 
In questa UF sono previste 24 ore in laboratorio. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Fenomeni elettrici 

• Magnetismo 

• Onde 

• Ottica 

• Le radiazioni in Medicina 

• Il nucleo e radiazioni nucleari 

Biologia molecolare e 
biochimica II 

44 MODULO BASE: 32 ore (di cui almeno 16 ore in laboratorio) 
 
MODULO APPLICAZIONI INDUSTRIALI: 12 ore (in laboratorio) 
 
L'UF vuol far acquisire una buona conoscenza dei principali meccanismi di controllo 
dell'espressione genica, sia nei loro aspetti generali sia nella loro applicazione a metodiche di 
indagine o di produzione biotecnologica. Dovranno inoltre dimostrare di aver acquisiti solide 
basi sulle metodologie utilizzate per l'analisi della struttura e della funzione dei geni e dei 
genomi. 
 
Le attività pratiche in laboratorio prevedono saggi di analisi delle proteine, dosaggio 
proteico, misura dell’attività enzimatica nelle fermentazioni, elettroforesi SDS-PAGE, saggi di 
centrifugazione e precipitazione, controllo delle proteine ricombinanti. 
 
Conoscenze essenziali: 

• La Manipolazione del DNA 

• Tecniche delle fermentazioni 

Project management 
per le imprese 
biotecnologiche 

56 Obiettivo dell'UF è fornire al/alla partecipante le conoscenze specifiche al fine di migliorare 
le performance dell'impresa in un’ottica di qualità sia dei processi operativi che dei processi 
di supporto, ovvero comprendere e trasferire in seguito durante l'esperienza di stage il 
concetto di Business Process Management. 
 
In questa UF è prevista l’attivazione della fase di gestione e sviluppo del Project Work. La 
classe sarà scomposta in più gruppi di lavoro; ciascun gruppo avrà il mandato di realizzare 
una parte dell'indagine e individuare le risorse da attivare nelle varie fasi/attività di 
previsione, ideazione, definizione, pianificazione e programmazione dell' idea progettuale e 
le procedure da osservare per rispettare la qualità del sistema/servizio. Le attività didattiche 
pertanto saranno sì caratterizzate da formazione frontale finalizzata alla trasmissione di 
concetti complessi e necessari alla realizzazione del progetto, ma la "metabolizzazione" ed il 
completamento/approfondimento dello studio meramente accademico e contenutistico 
degli stessi dovrà avvenire in orario extracorsuale. Le sessioni formative saranno infatti 
dedicate alla discussione e implementazione di quanto appreso come fine ultimo per la 
progettazione dell'idea. 
 
In questa UF sono previste 20 ore in laboratorio a supporto dello sviluppo dei project work. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Ciclo di vita del progetto e del prodotto 

• Strumenti di gestione del progetto 

Processi produttivi nel 
settore biotecnologico 
e biomedicale mod II 

40 Scopo dell'UF è riprendere ed approfondire le tematiche affrontate nel modulo I della 
medesima. Particolare attenzione sarà dedicata alla descrizione dell'evoluzione del settore 
biotecnologico, ai modelli di imprenditorialità e modelli di business del settore 
biotecnologico e biomedicale, ed alle relative attività di espansione. 
 



7 

 

In questa UF sono previste 20 ore in laboratorio a supporto dello sviluppo dei project work. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Evoluzione dell' industria biotecnologica; 

• Caratteristiche della struttura del network; 

• Le imprese biotech: modelli di imprenditorialità e modelli di business. 

Gestione innovazione 
e patrimonio 
tecnologico 

64 Il presente modulo intende fornire sia le competenze necessarie ad analizzare la fattibilità 
economica e finanziaria di un'idea progettuale sia le capacità peculiari che sono necessarie 
per gestire progetti e team di lavoro in processi di innovazione e trasferimento tecnologico 
nel settore delle biotecnologie. La presente UF infatti viene utilizzata come incubatore di 
idee al fine di supportare i partecipanti nello sviluppo del Project work con le relative 
verifiche di fattibilità tecnica. 
 
In questa UF sono previste 40 ore in laboratorio. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Incentivi fiscali per le PMI e le imprese che investono in R&S; 

• Il biotech in Italia: caratteristiche delle imprese e cluster emergenti; 

• Il Biotech come meta settore; 

• Crescita sostenibile; 

• Imprenditorialità, internazionalizzazione e innovazione: dal business model 
all'architettura del valore; 

• Case Study; 

• Gestione Innovazione e Patrimonio Tecnologico; 

• Marketing internazionale e mercati esteri; 

• Trasferimento Tecnologico e Spin Off. 

Brevetti e tutela della 
proprietà industriale 
in campo 
biotecnologico 

48 Obiettivo dell'UF è introdurre le tematiche regolatori e di certificazione del prodotto, le 
problematiche di immissione in commercio dei prodotti in campo biotecnologico e 
biomedicale con particolare attenzione ad analisi delle norme applicabili per l'iter 
autorizzativo da seguire in Europa ed i relativi attori coinvolti. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Brevetti e tutela della proprietà intellettuale e industriale 

• Aspetti tecnici brevetti nazionali/internazionali 

• Tutela della proprietà intellettuale e industriale 

Sostenibilità 
ambientale 

16 Nel settore di riferimento della figura professionale è ritenuta necessaria l'acquisizione di 
conoscenze specifiche e buone prassi da attivare per monitorare l'impatto ambientale delle 
procedure e prodotti messi in atto dalle imprese biotecnologiche. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Risorse, consumi e risparmio energetico; 

• Indicatori, strumenti e buone prassi per la 

• sostenibilità ambientale; 

• Principi dello sviluppo sostenibile e governance globale dell'ambiente; 

• Aspetti legati alla sostenibilità in diverse situazioni tipo; 

• La bioeconomia. 

La filiera del riciclo e la 
gestione dei rifiuti 

40 Questa UF affronta una delle questioni cruciali del processo produttivo nell’ambito delle 
biotecnologie. Si tratta di un tema delicato perché l’impatto delle scelte gestionali del 
trattamento dei rifiuti e dell’eventuale riciclo, nel rispetto della normativa vigente, non 
impatta solo sul bilancio dell’azienda, ma, tipicamente, ci sono ripercussioni anche sul 
territorio sul quale l’azienda stessa insiste; non sono infrequenti, infatti, anche situazioni di 
tensione con la comunità circostante a volte anche dovuti al timore preventivo che il settore 
comunque trasmette ai “non addetti ai lavori”. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Le norme UNI EN 12461 e 12470 

• La bioenergia 

• Caso studio: Le tecnologie di conversione per la produzione di biogas e 
biocarburanti 

• Il decreto legislativo n.206/2001 

• La Bioremediation (smaltimento dei rifiuti) 

Tecniche di 
miglioramento 
continuo  

48 L’UF vuole fornire ai/alle partecipanti gli strumenti per saper lavorare in autonomia e in 
gruppo con un atteggiamento consapevole e costruttivo, mettendo anche a frutto la propria 
creatività in modo, però, utile e funzionale all’obiettivo. È un vero e proprio supporto e 
accompagnamento al processo di maturazione personale e professionale, è la vera messa in 
gioco sia delle competenze professionalizzanti che delle soft skills che ciascun/ciascuna 
partecipante combinerà in modo proprio e unico. 
 
In questa UF è prevista la valutazione della fattibilità tecnica del Project Work. La presente 
fase è propedeutica al completamento dell'idea progettuale da sviluppare in occasione del 
periodo di stage del IV semestre. Nella fase di sperimentazione/realizzazione i partecipanti 
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sono chiamati a realizzare l'idea progettuale stabilendo un collegamento ed un'interazione 
continua tra la dimensione teorica e le sue possibili applicazioni pratiche, ossia una 
conoscenza ed un apprendimento agito, utilizzando in modi diversificati ma reali le 
conoscenze maturate, che si trasformano in competenze concretamente spendibili. In 
questa fase diventa opportuno realizzare le attività di gruppo o individuali e, in 
contemporanea, attivare le conoscenze pregresse indispensabili per lo svolgimento del 
progetto. Questo passaggio consente lo sviluppo della fase di monitoraggio e di feed-back, 
con la relativa eventuale riprogettazione. Come risultato finale i/le partecipanti dovranno 
produrre il bilancio economico, redigere il budget di progetto preparare il rapporto finale di 
progetto. 
 
Conoscenze essenziali: 

• Gli strumenti del problem solving 

• L'approccio 8D e le relative fasi 

• La ruota di DEMMING 

 


