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INDICE E STRUTTURA
Il corso è formato da 1 Unità di base più 4 Unità formative
•
•
•
•
•

Unità base:
Unità 1:
Unità 2:
Unità 3:
Unità 4:

Introduzione
Pensare alla tua attività
Rinnovare un’azienda
Le qualità di un imprenditore
Come gestire la vita

In conformità con il Formulario del Progetto DIST, questo E-Course ha una durata di 40 ore comprensive
di formazione diretta e studio autonomo. Ogni Unit comprende diverse slides con la spiegazione dei
contenuti principali, suggerimenti di materiali di approfondimento come links e articoli e informazioni
provenienti dai Video creati appositamente per il progetto DIST. Alla fine di ogni Unit troverai un
questionario per l’autovalutazione degli apprendimenti e il suggerimento di attività formative.

• Unità base: Introduzione
Presentazione del progetto DIST e del corso on-line
–
–
–

A chi è rivolto
Obiettivo del corso
La Piattaforma Moodle

A chi è rivolto?
• Sito web progetto DIST: http://www.distproject.eu/
DIST è un progetto finanziato dal programma ERASMUS +, azione chiave "Cooperazione per
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche" azione "partenariato strategico", è iniziato nel
settembre 2015 e terminerà nell'agosto 2018.
• Obiettivo del progetto:
Il progetto DIST mira a promuovere il senso dell'iniziativa e dell'imprenditorialità (SIE)
aumentando l'istruzione e la formazione imprenditoriale , utilizzando la metodologia del
racconto.
DIST promuove l'uso innovativo del racconto digitale per:
•
diffondere il senso di iniziativa e l'imprenditoria tra i disoccupati
•
sostenere gli aspiranti imprenditori a creare la loro attività
•
sostenere gli imprenditori nel migliorare le loro prestazioni
L'imprenditorialità è una competenza rivolta a tutti, finalizzata a aiutare le persone a essere
più creative e fiduciose in tutto ciò che intraprendono.

Risultati attesi
La narrazione digitale (digital storytelling) sarà utilizzata per creare un insieme di
risorse didattiche aperte (OER).
I principali risultati intellettuali prodotti durante il progetto sono:

Gli strumenti sviluppati all'interno del progetto DIST possono essere utilizzati
direttamente a distanza dai gruppi di destinazione finali oppure usati dai formatori,
durante i percorsi di formazione tradizionale.

Target Groups
Questo progetto beneficerà i seguenti target groups:
• Aspiranti imprenditori e imprenditori o chiunque sia disposto a migliorare il proprio
SIE (Senso di Iniziativa e Imprenditoria)
• Formatori che intendono migliorare la loro abilità nello sviluppare il SIE dei loro
studenti
• Agenzie formative e organizzazioni che sostengono gli imprenditori e gli aspiranti
imprenditori: associazioni di datori di lavoro, decisori coinvolti nell'imprenditorialità,
ricercatori del settore ecc.

Questo corso on-line è rivolto agli

IMPRENDITORI
Link suggerito, chi è un imprenditore : https://www.youtube.com/watch?v=Xcsp0486olY

Obiettivo del corso
Il corso si basa sul contenuto della “Guida sullo Storytelling per la formazione” del progetto
DIST e sui video correlati, illustrando come utilizzare lo storytelling e i video prodotti per
sviluppare il Senso di Iniziativa e Imprenditoria (SIE) in aspiranti e veri imprenditori.
L'obiettivo del corso è quello di garantire una migliore applicazione della suddetta Guida e di
offrire una panoramica del mondo imprenditoriale illustrando i diversi aspetti
dell’imprenditore, quali caratteristiche mantenere e quali migliorare.

Attenzione perché il corso contiene slides originate dai video DIST (potrai leggere sul fondo di
alcune slide “risorsa: le video interviste”) nelle quali esprimiamo la visione degli imprenditori
intervistati. Sono slides con dei diagrammi a forma circolare: i cerchi più grandi indicano i
concetti più frequentemente espressi dagli intervistati. Viceversa, i cerchi più piccoli,
indicano i concetti meno espressi.

Piattaforma Moodle

Moodle è un sistema gratuito di apprendimento online che
consente agli educatori di creare un proprio sito web privato,
proponendo corsi dinamici in modo da favorire
l'apprendimento, in qualsiasi momento e ovunque.

(www.moodle.org)

• Unità 1: Riflettere sulla propria attività

Cosa deve essere valutato pensando ad un business e motivazioni personale per creare
una azienda

A) Motivazioni/ Ragioni per migliorare e rinnovare un'azienda
B) Il percorso educativo e professionale
C) Lo sviluppo dell’idea aziendale

a) Motivazioni/Ragioni per creare un’impresa
Creare un impresa
• Un aspirante imprenditore crea una azienda per gestire il suo business o la sua business idea
• Un aspirante imprenditore deve porre attenzione nel valutare la forza delle sue ragioni/motivi
che lo portano a creare una nuova azienda
• Un aspirante imprenditore deve essere un ricercatore di idee, di strategie per identificare un
nuovo business che lo porti a creare la propria azienda
• Qualsiasi aspirante imprenditore deve valutare accuratamente gli investimenti necessari
• Un aspirante imprenditore deve considerare che la sua dedizione deve essere totale
• Dobbiamo considerare che, con una propria azienda, le responsabilità aumentano
considerevolmente.
In più c’è la soddisfazione nel costruire qualcosa, nell’essere capi di noi stessi, di avere
l’opportunità di avere maggiori guadagni, lasciare qualcosa di concreto per i propri figli.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bNpx7gpSqbY

10 consigli per iniziare una propria impresa

1. Fa’ quello che ami;
2. conserva una risorsa economica;
3. hai bisogno di un team;
4. fatti dei clienti, crea contatti;
5 scrivi e pianifica;
6. fai delle ricerche;
7. chiedi un aiuto professionale;
8. costruisciti una riserva di cassa;
9. sii professionale, sin dal fischio d’inizio;
10. solidifica il tuo assetto giuridico.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wxyGeUkPYFM

a) Motivazioni / Ragioni per creare un’impresa

Ragioni
vocazionali

Ragioni di
necessità

Persone con spirito
imprenditoriale e il
desiderio di lavorare per
loro stessi, o di creare una
impresa

Imprenditori che hanno
difficoltà nella loro azienda
e hanno bisogno persone
che hanno perso il loro
lavoro e che considerano
l’auto imprenditoria
l’unico modo per poter
lavorare
Link: https://www.youtube.com/watch?v=I76EzKdZKP0

When motivation/reason are weak the risk is failure

There is
a serious
failure
risk
when……

1. There isn’t a careful business plane
2. You create a company for the wrong reasons
3. The management of a company is insufficient,
unsatisfactory and ineffective
4. There isn’t enough capital to manage a business
5. You choose the wrong location and propose an offer
uncompetitive
6. You ignore the importance of internet
7. The entrepreneur becomes a victim of uncontrolled growth
8. There isn’t an accurate control on the financial position of
the company
9. You hire the wrong persons
10. The attention of company’s marketing is unsatisfactory
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ciqo6BpHti0

Auto-rinnovamento
Auto-rinnovamento significa innovare il tuo business o la tua azienda o
entrambe. Molte aziende hanno bisogno di rinnovare la loro attività cercando
nuovi obiettivi.
L'imprenditore deve diventare ricercatore di nuove idee, nuove strategie e di
conseguenza trovare nuove motivazioni.
Vantaggi

Svantaggi

Prevenzione dei problemi
Nuova motivazione
Creazione di un ambiente
migliore
Aumento del fatturato

Rischio
Responsabilità
Dedizione
Investimento

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Flz99BHJcoY

Motivazioni per rinnovare

Quando un imprenditore perde la motivazione nella gestione della sua azienda
Quando la sua idea commerciale ha perso forza
Quando il lavoro intacca la tua vita privata
Quando l'ambiente di lavoro in azienda diventa difficile
Quando i rischi di un fallimento diventano troppo alti

Quando rinnovare
Quando un'azienda perde o acquisisce alcuni partner
Quando gli investimenti aumentano e gli utili diminuiscono
Quando il settore aziendale della tua azienda perde attrattiva
Quando il modello di business non fornisce vantaggi soddisfacenti
Quando c'è un cambiamento di generazione

Link: https://www.youtube.com/watch?v=raKk3f_6t2g

b) Il percorso educativo e professionale
Profilo generale
Il profilo di istruzione e le competenze di cui un imprenditore ha bisogno per gestire un'azienda,
sono generalmente molto simili e lo vedremo meglio nell'unità 3. Anche se parliamo di un
rinnovamento aziendale, questi aspetti non sono molto diversi. Possiamo affermare che un
imprenditore ha un profilo corretto quando ha delle competenze e competenze che facilitano
l’iniziativa in campo commerciale. Molte di queste competenze sono legate alla personalità, ma
altre provengono dall’ esperienza e dall'apprendimento, e di conseguenza possono essere
migliorate.
Profilo tecnico
Deve possedere alcune competenze specifiche sulla nuova strategia di ristrutturazione. Quando
un imprenditore decide di intraprendere nuove attività, dovrebbe assumere qualcuno con un
profilo tecnico adeguato, come nuovo dipendente o come nuovo partner.
Quando vuole cambiare il modello di business, una delle cose più importanti da fare è
condividere questa nuova idea aziendale con il gruppo di lavoro, cercando di spiegare il meglio le
possibilità aperte dalla nuova strategia. È molto importante che tutti i dipendenti siano
fortemente motivati, anche attraverso l’utilizzo dello storytelling.

Link: https://www.forbes.com/sites/barbarakurshan/2017/03/23/the-case-for-modernizing-corporatelearning/#48484e9a5e5b

Principi
base per
rinnovare
un
impresa

Avere il profilo e le
competenze tecniche
corrette
Avere una nuova idea o
strategia aziendale
Rinforzare alcuni
atteggiamenti

Promuovere valori

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1Bgt7ZnFNnI

La strategia “P O L C”
“P” significa
PLANNING

“O” significa
ORGANIZATING

“L” significa
LEADING

“C” significa
CONTROLLING

1. Vision & Mission

1. Organization
design

1. Leadership

1. Systems &
Processes

2. Strategizing

2. Culture

2. Decision making

2. Strategic human
resources

3. Goals & Objectives

3. Social networks

3. Communications
4. Groups & Teams
5. Motivation

Link: https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.1 /s05-04-planning-organizing-leading-an.html

L’analisi “S W O T”
Cosa è la “SWOT”
E’ una tecnica strategica di pianificazione che aiuta la gestione di una impresa, identificando i
punti di forza (S), i punti di debolezza (W), le opportunità (O) i rischi (T) e le conseguenti
relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca, offrendo un quadro di riferimento per la
definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.
I 4 elementi della “SWOT” sono
Punti di forza : caratteristiche dell’impresa o del progetto che forniscono vantaggi rispetto agli
altri.
Debolezze: caratteristiche dell’impresa che mettono l’impresa o il progetto in svantaggio rispetto
agli altri.
Opportunità: elementi esterni che l’impresa, o il progetto, possono sfruttare a loro vantaggio
Rischi: elementi esterni che possono causare problemi per l’impresa o progetto.
Le cause nella “SWOT”
Interne causate dall’organizzazione
Esterne causate dall’ambiente esterno
Link : /articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/

Il grafico “S W O T”

Link : https://www.youtube.com/watch?v=NVwQNOIu808

c) Lo sviluppo della strategia
Chiavi per il successo
Alcuni degli aspetti fondamentali per il successo di un'azienda sono:
1. Scommettere sull'innovazione e lo sviluppo: i prodotti oi servizi offerti devono essere
sempre migliori per i clienti, quindi un'azienda non può mai smettere di innovare.
2. Aggiornare la strategia di vendita: offrire incentivi, offerte, prezzi competitivi, aumentare la
presenza di internet. È necessaria un'analisi profonda e interattiva delle nuove tendenze
3. Contenere i costi: individuare quali aree consentono di ridurre i costi e di ottimizzare le
risorse nel modo più efficiente
4. Offrire un buon servizio ai clienti: è importante mantenere i propri clienti
5. Lavoro di squadra: promuovere la collaborazione tra reparti, sedi, squadre ... in uno sforzo
comune per raggiungere gli obiettivi.
6. Essere aggiornati e individuare le opportunità: essere in grado di anticipare, adattarsi alle
nuove esigenze e lanciare nuovi prodotti e servizi

Fattori di fallimento:
Alcuni dei fattori di fallimento di un business sono:
1. Scarsa motivazione: qualsiasi attività nuova necessita di una forte motivazione dell'imprenditore
per essere avviata.
2. Non essere persistente: qualsiasi cambiamento richiede una forte persistenza nella gestione
dell'azienda, ma anche nella ricerca dei partner e dei dirigenti.
3. Perdere la dimensione dei costi: il rischio è che l'imprenditore spenda più di quanto necessario,
per inseguire il suo sogno
4. Pensare che il successo dipenda da un'idea: è importante mantenere una corretta relazione tra
pensiero e azione. Il successo di un'idea nel settore imprenditoriale dipende da molti fattori, come
l'industrializzazione, la commercializzazione, l'amministrazione, la gestione generale, ecc.
5. Fallimento della squadra: occorre creare una squadra motivata. Il personale deve perseguire lo
stesso obiettivo.
6. Creare un modello di business non sostenibile: scrivere un piano aziendale corretto e regolare è
strategico. Qualsiasi attività che non fornisce utili e benefici soddisfacenti può soccombere.
7. Non avere spirito autocritico: quando la nuova strada scelta diventa troppo ripida, c’è bisogno del
coraggio di fermarsi
8. Utilizzare una metodologia/programmazione obsoleta o limitata: è fondamentale pianificare
utilizzando la giusta metodologia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GnpmioLXxi4

La tendenza globale per ispirare una ristrutturazione aziendale

I primi 5
challenges
trends

1. Crescente preoccupazione per l’ambiente
2. Maggiore personalizzazione e
customizzazione
3. Ritmo di innovazione sempre più veloce
4. Crescente complessità
5. Aumento di concorrenza per i talenti

I primi 5
solution
trends

1.
1.
1.
1.
1.

Diventare più connessi
Diventare più global
Diventare più mobile
Aumentare la classe creativa
Aumentare le collaborazioni
Link: http://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/3-5-global-trends/

Attitudini, capacità e valori che la Guida DIST permette di rinforzare

Grazie alla
Guida puoi
rinforzare ...

Migliorare esperienze passate
Sviluppo di abilità attraverso le esperienze
Disciplina, perseveranza e tenacia
Passione e sicurezza
Curiosità e propensione al rischio
Adattamento e creatività
Consapevolezza verso il fallimento

Grazie alla Guida
puoi
Valorizzare …

Visone del futuro
Intelligenza innovativa
Ricerca e creatività
Cultura del cambiamento
Coscienza sociale
Apertura verso il mondo
Look at The Guide Storytelling for training pages 17, 18, 19, 20 and 21

• Unità 2: Rinnovare un’impresa
Cosa dobbiamo fare per rinnovare un'azienda in modo innovativo:
D) i principali ostacoli e il tipo di sostegno ricevuto
E) competenze personali richieste nello sviluppo e nella gestione di un'impresa

d) Ostacoli e tipo di sostegno ricevuto
Gli ostacoli principali

FINANZA

COSTO DEI
DIPENDENTI

RISCHIO DI
FALLIMENTO

BUROCRAZIA

I
principali
ostacoli
FORTE
COMPETIZIONE

CASH FLOW

CLINETI TROPPO
PICCOLI

Source: The interviews from the videos

Tipo di supporto ricevuto

Famiglia
Nuovi
contatti

Amici

Supporto
Istituzione
pubblica

Banche
Nuovi
pertners /
Investitori

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X7IlKlQYnaQ

e) Competenze personali richieste
Le principali competenze per rinnovare
Decision making
Creatività/ Problem Solving
Stabilire obiettivi/ Pianificare
Comunicazione/ Ascolto/ Negoziazione
Leadership/ Team building
Monitoraggio/ Diagnosi
Imparare dall’esperienza
Gestione
Selezionare candidati

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X7IlKlQYnaQ

Le competenze tecniche di un imprenditore sono:

Decision making

Spirito
commerciale

Intuito per le
anticipazioni future

Management
expertise

Market analysis

Setting goals and
planning

Capacità di analisi e
sintesi

Conoscenza di
nuove tecniche,
metodi e materiali
da usare m

Flessibilità

Criterio di business

Essere innovatore

Adattabilità

Problem Solving

Abilità di
concentrazione

Abilità di definire e
raggiungere gli
obiettivi

Resilienza

Link: https://ac.els-cdn.com/S2212567115003895/1-s2.0-S2212567115003895-main.pdf?_tid=5234f2b31bc8-4827-b332-24974eb79f55&acdnat=1521543057_60a0f5fce27785e9fa6c2949772ce298

Le sette caratteristiche di un imprenditore di successo

TENACIA

PASSIONE

TOLLERANZA

La tenacia è la n.1. Spesso
l’immprenditore deve misurarsi
con il fallimento. Accade più volte
alla settimana.

Molti imprenditori credono di
poter cambaire il mondo. E’
l’entusiasmo
e
il
credere
fortemente in quello che fanno che
permette loro di superare i
momenti più duri.

Si riduce tutto alla capacità di
gestire con successo la paura.
Paura di essere umiliati, paura di
perdere la paga, di terminare i
soldi, della bancarotta, la lista puo’
essere infinita

VISION

AUTOSTIMA

FLESSIBILITA’

Gli imprenditori devono spesso
affrontare oppositori, perché possono
vedere il futuro prima che avvenga.
Un imprenditore deve essere diversi
passi avanti rispetto al mercato.

Un imprenditore deve possedere
molta autostima. Deve essere
disposto a correre rischi ma deve
essere allo stesso tempo prudente.

Un imprenditore deve avere il
coraggio di essere onesto con se
stesso e dire “questo non
funziona”. Deve essere in grado di
tornare indietro.

RULE BREAKING

Gli imprenditori esistono per sfidare l’opinione comune. Una ricerca fatta da molte
università di economia ha scoperto che, fra gli imprnditori, c’è una caratteristica
combinazione di intelligenza e inclinazione all’assunzione del rischio.
Link: https://www.entrepreneur.com/slideshow/299822

Suggerimenti per lo sviluppo di una idea di business:

1. Inizia dalla
famiglia
10. Controlla
la rete

9. Non
prendere
decisioni
affrettate

2. Ottieni
piccoli aiuti
dagli amici
3. Individua
tutt le cose
che ti
infastidiscono

Business idea

8. Porta la tua
idea in strada:
mostrala!
7. Individua i
prodotti di
tendenza e
costruiscine di
migliori

4. Intercetta i
tuoi interessi

5. Viaggia
6. Tieni gli
occhi aperti

Link: https://www.entrepreneur.com/article/74184

Per rinnovare un’impresa c’è bisogno di:

Strategy

Team building

Leadership

Strategia
d’impresa

Abilità nel
processo di
assunzione

Comunicazione

Visione del
futuro

Onestà

Sincerità

Link : https://www.inc.com/marissa-levin/9-ways-to-reinforce-and-live-your-companys-core-values-every-day.html

Alcuni elementi da rinforzare:

Le sperienze
passate
L’abilità di
migliorarsi
attraverso le
esperienze
passate

Consapevolezza
di possibile
fallimentol

Adattabilità e
creatività

Da
rinforza
re

Inclinazione al
rischio

Forte disciplina,
perseveranza e
tenacia

Passione and
sicurezza
Curiosità

Link : https://www.inc.com/marissa-levin/9-ways-to-reinforce-and-live-your-companys-core-values-every-day.html

Qualche valore da incentivare:

Problem
solving
Ambizione

Integrità

Focus

Valori da
incentivare

Senso di
responsabilità

Trasparenza

Empatia
Adattabiltà

Link : https://www.entrepreneur.com/article/246480

• Unità 3: Le qualità di un imprenditore

Quali sono le caratteristiche principali che un imprenditore deve avere o migliorare
f) Decision making
j) Leadership / Team Building
g) Creatività / Risoluzione dei problemi
h) Fissare gli obiettivi/pianificazione
i) Comunicazione / Ascolto / negoziazione

J) Leadership / Team building
k)Monitoraggio / diagnosi
l) Imparare dall’esperienza
M) Time management
N) Stress Management
O) Life-work balance

Definizione di imprenditore

Un imprenditore è qualcuno che esercita una attività economica organizzando un'impresa
per trarne un vantaggio. Decide cosa, come e quanto di un bene o un servizio sarà
prodotto.
Fornisce il capitale di rischio e controlla le attività commerciali. L'imprenditore è, di solito, il
proprietario, un partner, o colui che detiene la maggioranza delle azioni in un'impresa.
Possiede spirito imprenditoriale, accettazione del rischio, creatività e innovazione insieme a
solide capacità di gestione.
È concentrato per avviare/attivare il cambiamento, contribuisce alla crescita della società,
alla sua produttività, fornendo tecnologia, prodotti e servizi.

Link : https://www.forbes.com/sites/brettnelson/2012/06/05/the-real-definition-of-entrepreneur-and-why-itmatters/#6cea71604456

f) Decision Making
Principi

Attività

Identificare la decisione

Definire la natura di qualsiasi decisione o di ogni decisione
da prendere è il primo passo.

Raccogliere informazioni

Raccogliere qualsiasi informazione rilevante prima di
elaborare qualsiasi decisione.

Individuare alternative

Fai una lista di tutte le possibili alternative sia probabili che
non.

Valutare le alternative

Immagina cosa succederebbe se tu portassi avanti tutte le
alternative e, alla fine, mettile in ordine di priorità
basandoti sul tuo sistema di valori.

Scegliere fra le varie alternative

Una volta che hai valutato tutte le alternative, seleziona
quelle che ti sembrano migliori, scegliendo anche una
combinazione di alternative.

Agire

Ora implementa positivamente l’alternativa che hai scelto

Riesamina la tua decisione

Passaggio finale: se la decisione presa non ha soddisfatto il
bisogno identificato, puoi ripetere alcuni passaggi del
processo come raccogliere maggiori dettagli o esplorare
ulteriori alternative.

Link : https://www.umassd.edu/fycm/decisionmaking/process/

Decision making secondo i manager intervistati

Le decisioni principali
appartengolo al capo, al tavolo
dei partners

Le decisioni
devono
essere
delegate

Le decisioni più piccole
appartengono ai managers
coinvolti

Decision
making

Solo il capo e il consiglio
possono decidere

Tutte le decisioni sono
prese dal capo e dai
partners

Source: The interviews from the videos

g) Creativity / Problem solving
Creatività
* Nella moderna società globalizzata, la creatività diventa sempre più importante.
* Per seguire i cambiamenti rapidi in modo concorrenziale, è strategico essere creativi, produrre
idee, nuovo apprendimento, nuove tecnologie.
Anche le moderne trasformazioni socioeconomiche dipendono dalla capacità creativa degli esseri
umani.
* La creatività è molto spesso utilizzata per dare risposte alla maggioranza dei problemi complessi
della società moderna.
* La creatività nel progresso tecnologico può essere:
- Rivoluzionaria: quando le nuove tecnologie introducono un'innovazione radicale in un settore
specifico, ma dopo aver rivoluzionato anche altri settori di applicazione
- Di adattamento e di miglioramento: quando le nuove tecnologie vengono utilizzate per regolare
un processo e che di tanto in tanto provoca una trasformazione significativa.
* La capacità creativa dell'individuo che ha idee fruttuose e la capacità dell'imprenditore di
renderle fruttuose e produttive sono la combinazione che consente alle aziende di posizionarsi
sul mercato e di competere con sistemi altamente integrati.

La creatività nell’impresa, secondo i manager intervistati

Creatività : base per gestire una
azienda

La creatività
è utile per
prendere
decisioni
velocemente

Gli affari provengono
dalla creatività

La creatività rende
una azienda positiva

Creatività

Creatività deve far
parte di una
impresa

Creatività =
Innovazione

Creatività nasce
dalla curiosità

Source: The interviews from the videos

Problem solving
La soluzione dei problemi è strategica in un'azienda e può essere definita come l'arte di risolvere problemi
complessi di natura personale, interpersonale o di organizzazione complessa (come in una società) utilizzando
le tecniche e tattiche che hanno la massima efficacia e efficienza.
Potremmo dire che l'obiettivo è quello di ottenere il massimo risultato con la minima spesa di energia. Per
risolvere i problemi, dobbiamo agire basandosi sulle caratteristiche specifiche del problema in questione,
piuttosto che sulla base di teorie.
Decalogo del problem solving (Università di Zurigo)
1.Fai una cosa alla volta
2.Studia il problema
3.Impara ad ascoltare
4.Impara a fare domande
5.Distingui il senso dalle nonsense
6.Accetta cambiamenti
7.Ammetti gli errori
8.Parla in maniera semplice
9.Stai calmo
10.Sorridi

Link : https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2017/08/the-love-of-problem-solving.html

Risoluzione di problemi, secondo i manager intervistati

Aiuta a gestire il
rischio

La creatività è il miglior
strumento per il problem
solving

Ogni impiegato
deve avere la
propra
soluzione

Problem
solving
Esperienza

Divide i grandi
problemi in piccoli
problemi

L’indolenza è
nemica del
problem solving

Source: The interviews from the videos

h) Stabilire obiettivi/ Pianificare
* Tutte le aziende che appartengono al ciclo di vita aziendale hanno bisogno di obiettivi, per
mantenerle motivate a fare di più e avere successo nelle loro attività.
* Gli obiettivi forniscono la direzione, la motivazione e una modalità chiara per misurare i
progressi.
* Senza obiettivi, un'azienda può faticare a trovare il percorso da percorrere
* La pianificazione strategica è il processo dei decisione degli obiettivi in un’impresa
* Una società ha bisogno di pianificazione strategica per definire i propri obiettivi
* L'analisi dei possibili scenari futuri aiuta le aziende a determinare la loro direzione futura e le
future strategie
* La pianificazione strategica facilita le attività operative in qualsiasi organizzazione
* La pianificazione e l'impostazione degli obiettivi aiuta l'organizzazione a vedere il proprio
futuro nel lungo periodo e quindi aiuta a direzionare ad adottare le necessarie misure
* La pianificazione aiuta nella formulazione delle politiche, per conseguire gli obiettivi
dell'organizzazione
* Sia che una società abbia 50 dipendenti o uno solo, il successo aziendale dipende dalla sua
capacità di fissare e raggiungere gli obiettivi.
* Non dimenticate che un ambiente piacevole favorisce il raggiungimento degli obiettivi
Link : http://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/1-5-planning-organizing-leading-and-controlling-2/

h) Stabilire obiettivi/ Pianificare
Planning è il maggior
dovere di una azienza

I goals devono essere realistici per
essere raggiungibili

Planning e setting goals deve essere
fatto annualmente

La pianificazione
ha bisogno di
organizzazione

Dividere gli obiettivi a
lungo termine in tanti
piccoli obiettivi a breve
termine

Stabilire
obiettivi/
Pianificare

Gli obiettivi devono
avere un inizio ed
una fine

Gli obiettivi devono essere
flessibili

Gli obiettivi devono
essere condivisi con
lo staff

Gli obiettivi devono
essere verificabili

Source: The interviews from the videos

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
Comunicare
* Le due forme primarie di comunicazione sono la comunicazione unidirezionale e la
comunicazione bidirezionale. Un modo è quando qualcuno invia un messaggio, ma non ha
bisogno o accetta risposte. Una delle forme più comuni di comunicazione unidirezionale nel
settore commerciale è la pubblicità. La comunicazione bidirezionale si verifica quando c'è una
risposta a un messaggio. Il marketing dei social media è una forma di comunicazione
bidirezionale
* Vi è una buona comunicazione quando il messaggio inviato viene ricevuto dal pubblico senza
alcuna distorsione di significato
* La buona comunicazione aziendale aiuta ad ottenere il lavoro ben, in tempo e sul budget
* Se la comunicazione è chiara, concisa e coerente, contribuisce al successo di un'azienda
* La buona comunicazione aziendale è semplice e facilmente comprensibile, poiché il
linguaggio semplice e conciso è meglio di quello ottuso e difficile da capire.
* Una buona comunicazione crea una situazione win-win, ma non dimenticate che la
percezione svolge un ruolo fondamentale nella buona comunicazione.
Link : https://www.youtube.com/watch?v=D5hMN_XkPQA

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
Comunicazione, secondo gli intervistati

É una competenza
di base
Deve essere
chiara

Deve essere contunua e
regolare

Motiva le
persone

Comunicazione

Necessita
di feedback

Deve essere
rilassata

Deve essere
ben
organizzata
Deve essere
face to face

Source: The interviews from the videos

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
Ascoltare
* La capacità non solo di ascoltare, ma di ascoltare attivamente, è essenziale per lavorare
creando un piacevole lavoro di squadra.
* L'ascolto attivo avviene quando un ascoltatore concentra la sua piena attenzione su chi sta
parlando
* L'attenzione è molto importante perché consente all'ascoltatore di comprendere gli indizi non
verbali del corpo e delle espressioni facciali, che possono contraddire le parole verbali.
* L'ascolto è un elemento chiave per stabilire un buon rapporto tra i dipendenti e tra la
direzione e il personale
* L'ascolto è una parte importante per la creazione di relazioni di lavoro efficienti
* La capacità di ascoltare può trasformare una situazione distruttiva in un'occasione per la
crescita
* Le buone capacità di ascolto possono impedire incomprensioni, garantire un primo incontro
positivo, creare un'impressione positiva e contribuire a mantenere una buona reputazione
* L'ascolto è una parte importante della comunicazione
* Senza ascolto non ci può essere alcuna negoziazione
Link : https://2012books.lardbucket.org/books/public-speaking-practice-and-ethics/s07-the-importance-of-listening.html

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
L’ascolto, secondo gli intervistati

Ascoltare è la
chiave per capire

L’ascolto è molto
importante

Ascolto

Un imprendiotre
deve imparare ad
ascoltare

Un imprenditore
deve imparare ad
ascoltare i problemi
Source: The interviews from the videos

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
Negoziare
* Negoziare è una parte della vita quotidiana che è assolutamente fondamentale per il successo
di un’impresa
* Un imprenditore deve negoziare regolarmente
* Una negoziazione insufficiente può paralizzare un'azienda
* Per negoziare in modo efficace un imprenditore deve controllare il proprio ego e guardare
all’immagine complessiva dell’impresa.
* Conoscere il tema per cui stiamo negoziando, aiuta a capitalizzare i nostri punti di forza nei
confronti delle debolezze dell’altro soggetto
* La psicologia svolge un ruolo cruciale nella capacità di negoziare
* Ogni parte si deve sentire vincitore, quindi se si vuole concludere bene una negoziazione,
bisogna essere pronti a lasciare che gli altri vincano in alcune parti
* Prima di iniziare a negoziare, un imprenditore deve sapere esattamente dove e cosa può
perdere e dove e cosa vuole assolutamente vincere
* Per negoziare un imprenditore deve avere sempre qualcosa da offrire senza danneggiare la
sua posizione
Link : https://www.youtube.com/watch?v=lz_AsnpYGic

i) Comunicare / Ascoltare / Negoziare
Negoziazione, secondo i manager intervistati

La negoziaizione deve essere
personalizzata

La negoziazione va portata
avanti onestamente

In una negoziaizione corretta vincono tutti
Le negoziazione serve per
valutare il punto di vista
dell’altro

Negoziaizione
La base della
negoziazione è la
fiducia
La capicità di
negoziaizione è una
grande qualità

La negoziazione è figlia della
comunicazione

Prima della
negoziaizione è
necessario conoscere
bene l’interlocutore

Source: The interviews from the videos

j) Leadership / Costruzione del gruppo
Leadership
* Un'organizzazione senza leader è come un esercito senza generali
* I quattro fattori fondamentali della produzione sono territorio, lavoro, capitale e imprenditoria.
La leadership funge da catalizzatore che mette insieme tutti questi elementi
* Senza leadership, tutte le risorse aziendali sono dormienti
* I responsabili devono:
a) Formare i dipendenti a svolgere efficacemente i propri compiti;
b) Supervisionare il completamento dei compiti;
c) Ispirare i dipendenti all’entusiasmo per la società e per il loro lavoro
* Ci sono tre tipi di leader:
1. Leader con uno stile di comando e controllo, che dettano azioni ai propri dipendenti
2. Leader collaboratori, che presentano le idee, con l'assistenza dei dipendenti di tutti i livelli
3. Leader facilitatori, che delegano quasi tutti i compiti produttivi ai loro subordinati
* I leader e gli stili di leadership possono essere modificati in base alle situazioni specifiche.

Link : http://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/1-4-leadership-entrepreneurship-and-strategy/

j) Leadership / team building
Leadership, secondo i manager intervistati

Un leader deve avere charisma

Un leader coordina il team

Un leader deve essere un esempio

Crede in ciò che
dice

Leadership

Un leader
accresce la
motivazione

Il ruolo di un
leader deve
essere chiaro,
misurabile e
raggiungibile

Leadership significa
autorità e decisione

Un leader deve essere di
buon umore e sorridere
sempre

Source: The interviews from the videos

j) Leadership / team building
Team building
* I cinque motivi principali per la costruzione di un team di lavoro sono:
1. Facilitare una migliore comunicazione, favorendo la discussione tra i dipendenti e tra i
dipendenti e la direzione.
2. Motivare i dipendenti. La leadership del team e il team building vanno di pari passo. Più i
dipendenti possono esprimere le proprie opinioni, più sicuri saranno.
3. Promuovere la creatività. Lavorare insieme ad altri membri del team può innescare
creatività e idee fresche, che sono grandi qualità da utilizzare in un'azienda.
4. Sviluppare competenze per la risoluzione dei problemi. Squadre che sono in grado di
determinare quando si presenta un problema e di sapere che cosa possono fare, possono
effettivamente assumersi l’incarico quando si verifica una vera e propria crisi.
5. Interrompere la barriera. Grazie alla squadra, il leader ha l'opportunità di essere visto
come un collega, piuttosto che come un capo.
* La costruzione di un team e le attività specificamente pianificate non solo aumentano il
morale dei dipendenti, ma possono anche aumentare il successo del business aziendale.

Link : https://www.forbes.com/sites/brianscudamore/2016/03/09/why-team-building-is-the-most-importantinvestment-youll-make/#3e2f3b2617fc

j) Leadership / team building
Team building, secondo gli intervistati

Deve essere spunto per i
managers

In un gruppo tutti devono avere un
ruolo

Un gruppo necessita
di un ambiente
favorevole

Non vanno dati
consigli al gruppo

Team building è la base della
creatività

In un team tutti devono essere
soddisfatti

Team
building

Un team ha bisogno
di coerenza, efficacia,
abilità di
apprendimento

I ruoli devono essere
chiari, misurabili e
raggiungibili.

Team building
unisce le forze
Il team è il motore
dell’impresa

Source: The interviews from the videos

k) Monitoraggio / Diagnosi
Monitoraggio e diagnosi
* I sette motivi principali per cui un'azienda dovrebbe implementare un sistema di monitoraggio
integrato sono:
1. Controllare visivamente il sistema
2. Fare di più con meno risorse
3. Monitorare da qualsiasi luogo
4. Risolvere più facilmente i problemi
5. Pianificare la crescita futura
6. Migliorare il sistema di sicurezza
7. Tenere traccia dell’andamento aziendale, senza spendere ore in ricerca dati
* Qualsiasi valutazione è conseguenza di un buon monitoraggio
* I quattro ambiti in cui la diagnosi è molto importante in un'azienda sono:
1. Marketing
2. Management
3. Contabilità e finanza
4. Leadership
Link : https://www.youtube.com/watch?v=eI3wStLouYk

k) Monitoraggio / Valutazione
Monitoraggio e valutazione, secondo i manager intervistati

Monitorare e disgnosticare
attraverso i meetings

Diagnosticare per evitare i rischi

Monitorare attraverso software condivisi

Usare una dashboard con tools e
grafici

Monitoraggio
e diagnosi

E’ meglio
utilizzare un
esperto esterno

Un imprendiore deve
monitorare la parte
finanziaria

Un imprenditore deve
monitorare la propria
azienda

Monitorare la crescita
del business

Il monitoraggio deve
essere costante
Ogni manager deve
monitorare la sua
area

Source: The interviews from the videos

l) Imparare dall’esperienza
Imparare dagli errori

Esperienza
significa
competitività
La vita è una
fonte di
esperienza
L’esperienza
guida il
business

Lavorare secondo la
scuola
dell’esperienza
Impariamo
costantemente

Imparare
dall’esperienza

L’esperienza
insegna il
management

L’esperienza rinforza
il team

L’esperienza aiuta
a selezionare lo
staff

Source: The interviews from the videos

• Unità 4: Come gestire la vita quotidiana

Quando hai una tua azienda, esistono molteplici aspetti della vita quotidiana da gestire
• Gestione del tempo
• Gestione dello stress
• Equilibrio tra lavoro e vita privata

m) Time management
* La gestione del tempo fa si che il momento giusto sia assegnato all'attività giusta
* La gestione efficace del tempo consente agli individui di assegnare specifici slot temporali
alle attività, in base alla loro importanza
* La gestione del tempo si riferisce a fare un migliore utilizzo del tempo, considerando che è
sempre limitato
* La gestione del tempo svolge un ruolo molto importante non solo in una società o in
un'organizzazione, ma anche nella nostra vita personale
* Un grande risparmio di tempo si ottiene delegando e avendo fiducia nella tua squadra
* Ricorda che il lavoro di un imprenditore è quello di gestire la squadra, non di creare il
prodotto finito
* Un passo verso un sistema di gestione del tempo migliore è quello di creare e valutare una
costante revisione del piano di progetto
* Impostare le scadenze per noi stessi e cercare di compiti completi prima delle scadenze.
* Per raggiungere tutti gli obiettivi e diventare un imprenditore di successo, dobbiamo avere il
nostro tempo sotto controllo.

Link : https://www.entrepreneur.com/article/292112

m) time management
Planning
efficace
Spendere il
giusto tempo
sulle attività
giuste

Settare goals
e obiettivi

La gestione
del tempo
comprende:
Priorizzare le
attività per
importanza

Settare
deadlines

Delegare le
responsabilità

m) Time managent
Time management secondo i manager intervistati

Weekly planning

Bilanciare vita-lavoro

Daily planning

Gestione
del tempo

Monthly
plannig
Cercare il
tempo per
impegni sociali

Evitare il
tempo libero

Rispettare il ruolo
della famiglia

Pianificare i
meetings
Sport

Source: The interviews from the videos

n) Stress management
* Lo stress sul posto di lavoro riduce la produttività, aumenta le pressioni e fa male alle persone
* Lo stress dipende dalle reazioni personali, dalle pressioni e dalle reazioni di una persona alle
pressioni, che possono essere influenzate da molte cose diverse.
* Lo stress sul posto di lavoro influenza le prestazioni cerebrali, incluse la memoria, la
concentrazione e l'apprendimento.
* Pertanto, quando lo stress diventa un problema per il personale, l'imprenditore dovrebbe
cercare di creare un ambiente di lavoro senza stress
* La chiave consiste nell’allontanarsi dalla fonte di stress
* Sviluppare nuove abitudini che allontanino dallo stress: cambiare e ridurre la nostra
esposizione alle situazioni stressanti.
* L'umorismo è uno dei mezzi migliori e più rapidi per ridurre lo stress.
* Fai una breve veloce camminata all’aperto, lasciando l'edificio, oppure prenditi un bicchiere o
una bottiglia d'acqua

Link : https://www.youtube.com/watch?v=-AC1cNikArw

Le cause dello stress: gli STRESSORS
Fonti di stress
esterne

Fonti di stress
interne

1. Condizioni ambientali (es.
Una temperatura molto
bassa)
2. Ambiente
psicologicamente
stressante (es. condizioni
di lavoro)
3. Relazioni sociali offensive
(es. il bullismo)

1. Indisposizioni fisiche (es.
un’infezione o
un’infiammazione)
2. Problemi psicologici (es.
le preoccupazioni)
3. Problemi affettivi (es.
Famiglia, amici …)

talvolta

Link : https://www.health24.com/Mental-Health/Stress/Stress-management/41-major-life-stressors-20120721

Cause più frequenti di stress e conseguenze più rilevanti
Cause di Stress

Conseguenze dello Stress

Lunghe ore di lavoro, responsabilità e pressioni che
interferiscono con l'equilibrio della vita

Difficoltà di sonno e perdita di appetito

Bullismo o molestie, da chiunque, non necessariamente un
manager o un capo

Bassa concentrazione o cattiva memoria

Tempo eccessivo lontano da casa e famiglia

Abitudini nervose

Politica dell'ufficio e conflitti tra il personale

Calo di performance

Sentirsi impotente e non implicato nel determinare le
proprie responsabilità

Rabbia

Sentire che la propria ricompensa non è commisura alla
propria responsabilità
Le richieste di prestazioni continue irragionevoli

Mancanza di comunicazione efficace e risoluzione dei
conflitti
Mancanza di sicurezza del lavoro

Errori o non rispetto delle scadenze

Comportamento violento o anti-sociale
Esplosioni emotive

Alcool o abuso di droga
Link : https://www.youtube.com/watch?v=hnpQrMqDoqE

n) Stress management
Il rischio deve essere valutato

Stress e rischio sono partner di ogni
imprenditore
Lo sport è il miglior antistress

Gestione
dello stress

Meditazione

Time management serve a
prevenire lo stress

Good team
Gestire la
parte
finanziaria

La famiglia è un
antistress
Interessi esterni

Fonte: le interviste dei video DIST

o) Life – work balance
Il corretto bilanciamento tra vita privata e lavoro è un confortevole stato di equilibrio tra le priorità
primarie dei lavoratori, la posizione che occupano ed il loro stile di vita privato
Dobbiamo sempre cercare di raggiungere il perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo da
non rimanere bloccati in nessuna delle due aree
L’equilibrio fra lavoro e vita privata può essere descritto come l’ “adattamento" tra ruoli multipli nella
vita di una persona (Fonte: McCartney – 2002)
È la necessità di tutti gli individui di raggiungere e mantenere l'equilibrio tra il lavoro retribuito e la
loro vita al di fuori del lavoro (Fonte: Lockett – 2008)
L'equilibrio tra lavoro e vita privata è generalmente associato al mantenimento di un senso
complessivo di armonia nella vita (Fonte: Clarke - 2004)
Gli studi sull’equilibrio fra lavoro e vita privata, prendono in considerazione la capacità di gestire
simultaneamente le molteplici esigenze della vita.
I migliori risultati sono lo stress più basso nel posto di lavoro ed il maggiore piacere in casa (Fonte:
Guest - 2002)
Molte politiche e pratiche relative all’equilibrio tra vita e lavoro si affidano ad un approccio più
creativo alle condizioni di lavoro quotidiane, come le formule flessibili di lavoro (Fonte: Hughes 2007)
Le strategie di equilibrio tra lavoro e vita privata rafforzano l'autonomia dei lavoratori nel coordinare
e integrare gli aspetti lavorativi e non di lavoro della loro vita (Fonte: Felstead - 2002)
Link : https://www.youtube.com/watch?v=xfGbyW6fs5w

o) Life – work balance
La famiglia e i bambini
Pianificare tutto

La famiglia deve capire gli obblighi
di un imprenditorie

Asilo all’interno
dell’impresa

La famiglia deve
lavorare
nell’azienda

LifeWork
balance

Delegare

Bilanciare la
vita privata e
il lavoro è
fondamental
e
Un imprenditore
è come un
acrobata
Comunicazione

Meditazione
Sport

Applicazioni
informatiche

Fonte: le interviste dei video DIST

