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1. Profilo Innovation Manager 

[da 3.10 – Norma UNI] Manager dell’Innovazione (Innovation Manager): figura 
professionale operante nell'ambito della gestione dell'innovazione ad un livello politico-strategico. 

▪ NOTA 1 Alla figura professionale in oggetto è associato un livello EQF/QNQ di autonomia e responsabilità 
pari a 7 (ovvero Laurea magistrale o vecchio ordinamento, diploma accademico di II livello, master 
universitario di I livello, diploma accademico di specializzazione (I), diploma di perfezionamento o master (I)). 

▪ NOTA 2 La figura professionale assume un ruolo di leadership ai fini dell'adozione, progettazione e attuazione 
di un sistema di gestione dell'innovazione (3.13), interfacciandosi prevalentemente con l'alta direzione, e con 
la supply chain esterna dell'organizzazione, per quanto applicabile, in coerenza con i compiti e le attività 
specifiche di cui al punto 4.4 e le conoscenze e abilità di cui al punto 5.4. 

▪ NOTA 3 Alcune denominazioni di figure professionali associate a tale livello professionale possono essere, in 
termini non esaustivi: abilitatore, consulente senior, direttore dell'innovazione (chief innovation officer, 
innovation director, innovation head), esploratore, evangelista (evangelist), leader dell'innovazione 
(innovation leader), temporary manager. 

2. Profilo Innovation Specialist 

[da 3.14 - Norma UNI] Specialista dell’Innovazione (Innovation Specialist): figura professionale operante 
nell'ambito della gestione dell'innovazione ad un livello tattico-manageriale. 

▪ NOTA 1 Alla figura professionale in oggetto è associato un livello EQF/QNQ di autonomia e responsabilità pari 
a 6 (ovvero Laurea triennale, diploma accademico di I livello). 

▪ NOTA 2 La figura professionale assume un ruolo pro-attivo nella progettazione e attuazione di un sistema di 
gestione dell'innovazione, interfacciandosi prevalentemente con il livello manageriale intermedio (middle 
management) e l'alta direzione, e con la supply chain esterna dell'organizzazione, per quanto applicabile, in 
coerenza con i compiti e le attività specifiche di cui al punto 4.3 e le conoscenze e abilità di cui al punto 5.3. 

▪ NOTA 3 Alcune denominazioni di figure professionali associate a tale livello professionale possono essere, in 
termini non esaustivi: consulente, esperto di organizzazione, responsabile di sistemi di gestione. 

3. Profilo Innovation Technician 

[da 3.15 – Norma UNI] Tecnico dell’Innovazione (Innovation Technician): figura professionale operante nell'ambito 
della gestione dell'innovazione (3.8) ad un livello operativo. 

▪ NOTA 1 Alla figura professionale in oggetto è associato un livello EQF/QNQ di autonomia e responsabilità pari 
a 5 (ovvero Diploma di tecnico superiore). 

▪ NOTA 2 La figura professionale in oggetto supporta l'attuazione di un sistema di gestione dell'innovazione 
(3.13), interfacciandosi prevalentemente con il livello manageriale intermedio (middle management) e con la 
supply chain interna dell'organizzazione, in coerenza con i compiti e le attività specifiche di cui al punto 4.2 e le 
conoscenze e abilità di cui al punto 5.2. 

▪ NOTA 3 Alcune figure professionali associate a tale livello professionale possono essere, in termini non 
esaustivi: analista, operatore, practitioner. 

  


