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	Glossario	
	

EntreComp	 Framework	delle	Competenze	imprenditoriali	

Educazione	
Imprenditoriale	

L'educazione	imprenditoriale	è	finalizzata	al	trasferimento	di	
conoscenze,	 competenze	 e	 motivazioni	 per	 incoraggiare	 il	
successo	 imprenditoriale	 degli	 studenti	 in	 svariati	 settori.	
L’educazione	 imprenditoriale	 è	 offerta	 a	 tutti	 i	 livelli	 di	
scolarizzazione	a	partire	dalla	 scuola	primaria	o	secondaria	
fino	ai	programmi	di	corsi	di	laurea	universitari	e	nell’ambito	
di	tutta	l'istruzione	non	formale	e	formale.	

Esperto	di	Educazione	
Imprenditoriale	

Si	 intende	 chiunque	 eroghi	 servizi	 di	 educazione	
imprenditoriale,	indipendentemente	dal	livello	di	istruzione	
e	dall’ambito	formativo	in	cui	essi	vengono	realizzati,	di	tipo	
formale,	informale	o	non-formale.	

Manuale	

I	 manuali	 sono	 una	 raccolta	 di	 diversi	 aspetti	 di	 un	 tema	
specifico.	Generalmente	presuppongono	già	una	conoscenza	
dell’argomento	 e	 pertanto	 sono	 solitamente	 utilizzati	 per	
fornire	risposte	a	domande	specialistiche.	

Allievo	
Colui	/	colei	che	apprende	diverse	abilità	da	un	insegnante,	
educatore	 o	 formatore	 in	 contesti	 di	 formazione	 formale,	
informale	e	non-formale.	

Corso	aperto	di	
formazione	online		

Consiste	 in	una	 serie	di	 lezioni	 finalizzate	all’insegnamento	
delle	 competenze	 e	 delle	 conoscenze	 di	 un	 determinato	
lavoro	o	attività	attraverso	l'apprendimento	e-learning.	

Educazione	tra	pari		
(letteralmente	“peer	

education”)	

	“Peer	 education”	 è	 un	 termine	 ampiamente	 utilizzato	 per	
descrivere	una	serie	di	iniziative	in	cui	i	giovani	di	un	gruppo	
di	 età,	 background,	 cultura	 e	 /	 o	 status	 sociale	 simili	 si	
informano	 e	 si	 confrontano	 reciprocamente	 su	 un'ampia	
varietà	di	argomenti.	

Esperti	dell’educazione	tra	
pari	

(letteralmente	“peer	
educators”)	

I	“Peer	educators”	offrono	servizi	di	consulenza	a	vari	gruppi	
di	studenti	con	età	simili.	Sviluppano	e	realizzano	workshop	
/	sessioni	di	formazione	che	approfondiscono	vari	argomenti,	
erogano	servizi	di	formazione	a	singoli	allievi,	ecc.	

Gruppo	target	
Il	particolare	gruppo	di	persone	a	cui	un’attività	formativa	si	
rivolge.	 Il	 gruppo	 target	 di	 questo	 corso	 di	 formazione	 è	
rappresentato	dagli	esperti	di	educazione	imprenditoriale.	

Formazione	dei	Formatori		
(Training	of	Trainers	-	ToT)	

Formazione	teorica	o	pratica	per	insegnanti	e	formatori.	
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1. Introduzione	al	manuale	
	

Benvenuti	al	Manuale	di	Riferimento	per	il	
Corso	di	formazione	online	di	Eco	System	App.	

	
L’obiettivo	 del	 manuale	 è	 di	 assistere	 tutti	 coloro	 che	 sono	 coinvolti	 nel	 corso	 ad	

individuare	 un	 percorso	 personale	 che	 consenta	 loro	 di	 districarsi	 tra	 le	 strutture	 e	 le	
procedure	talvolta	complesse	che	lo	caratterizzano.	

Il	 manuale	 inoltre	 fornisce	 informazioni	 relative	 ai	 moduli	 formativi	 e	 all’educazione	
imprenditoriale	 per	 garantire	 che	 tutte	 le	 sezioni	 siano	 definite	 in	 modo	 chiaro	 e	
comprensibile	per	tutti.	

	

1.1 A	chi	è	rivolto	questo	manuale	
	
Riconoscendo	 la	 forza	 e	 l'efficacia	 dell'apprendimento	 tra	 pari	 (“peer	 learning”),	 il	

presente	 manuale	 è	 finalizzato	 a	 rafforzare,	 migliorare	 e	 agevolare	 efficacemente	
l’acquisizione	 delle	 conoscenze	 e	 competenze	 imprenditoriali	 di	 coloro	 che	 sono	
coinvolti/interessati	all'educazione	imprenditoriale	a	tutti	i	livelli	di	istruzione.	

	
Il	manuale	può	quindi	essere	utilizzato	in	tre	diversi	contesti:	
	
• Formazione	dei	Formatori	(TOT-Training	of	Trainers)	o	Formazione	dei	Formatori	di	

educazione	tra	pari	(PET-Training	of	Peer	Education)	
Il	 manuale	 serve	 alla	 partnership	 di	 Eco	 System	 App	 come	 strumento	 formativo	 per	

formare	 i	 formatori	 attraverso	 i	 cosiddetti	 programmi	 di	 TOT	 (Training	 of	 Trainers	 -	
Formazione	dei	Formatori)	o	PET	(Training	of	Peer	Education	-	Formazione	dei	Formatori	di	
educazione	tra	pari).	Ciascuno	di	questi	webinar	formativi	può	essere	strutturato	ed	erogato	
secondo	 la	 sequenza,	 il	 contenuto	 e	 la	 struttura	 del	 presente	 manuale	 che	 consente	 ai	
formatori	 di	 entrambe	 le	 tipologie	 di	 acquisire	 tutte	 le	 conoscenze,	 le	 informazioni	 e	 le	
competenze	necessarie	per	erogare	a	loro	volta	corsi	di	formazione.	

	
• Facilitazione	del	gruppo	di	apprendimento	tra	pari	(“peer	learning”)	
Il	ruolo	degli	esperti	di	educazione	tra	pari	è	di	applicare	le	abilità	di	facilitazione	acquisite	

durante	i	propri	corsi	formativi	per	organizzare	e	gestire	gruppi	di	apprendimento	tra	pari	con	
i	coetanei	e	i	membri	del	gruppo.	Il	loro	ruolo	non	è	necessariamente	quello	di	trasmettere	
queste	 abilità	 di	 facilitazione	 ma	 di	 utilizzarle	 per	 creare	 un	 ambiente	 di	 apprendimento	
favorevole	 e	 trasferire	 efficacemente	 le	 conoscenze	 e	 le	 competenze	 agli	 studenti	 tramite	
esercizi	interattivi.	In	questo	contesto,	il	manuale	serve	sia	come	risorsa	di	informazioni	che	
come	guida	di	 riferimento	per	argomenti	ed	esercizi	durante	 il	percorso	di	 formazione	dei	
gruppi	di	apprendimento	tra	pari.	

	
• Formazione	di	altre	tipologie	di	gruppi	target	
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Il	contenuto	del	manuale	deve	essere	adattato	in	base	alle	esigenze	di	altri	gruppi	target.	
Il	 facilitatore	 dovrà	 prevedere	 una	 valutazione	 preliminare	 dei	 fabbisogni	 formativi	 per	
accertare	i	livelli	di	conoscenza	degli	studenti	e	le	loro	esigenze	specifiche.	

	

1.2 Come	utilizzare	questo	manuale	
	
Questo	manuale	può	essere	utilizzato	in	vari	modi.	
	
Per	agevolare	i	formatori,	consigliamo	loro	di	utilizzare	questo	manuale	considerandolo	

una	guida	 formativa	e	un	toolkit	 (letteralmente	“cassetta	degli	attrezzi”)	online	compatti	e	
olistici.	 Il	manuale	è	stato	progettato	per	consentire	una	formazione	coerente,	purché	ogni	
modulo	venga	sviluppato	e	realizzato	come	descritto	nel	manuale.	

	
Tuttavia,	 la	 struttura	del	manuale	prevede	 anche	modalità	 alternative	di	 utilizzo	dello	

stesso:	 in	 seguito	 ad	 un'analisi	 delle	 conoscenze	 imprenditoriali	 basate	 sui	 fabbisogni,	 i	
facilitatori	 possono	 scegliere	 moduli	 particolari	 e	 facilitare	 una	 formazione	 su	 misura	 per	
particolari	 esigenze	 di	 apprendimento.	 Inoltre,	 rispetto	 a	 metodologie	 di	 facilitazione	 dei	
gruppi	 di	 apprendimento	 tra	 pari,	 la	 struttura	 modulare	 consente	 di	 erogare	 il	 corso	 di	
formazione	nell’arco	di	diverse	settimane	o	mesi,	in	modo	che	gli	studenti	possano	imparare	
agevolmente	 e	 rapportare	 i	 contenuti	 alla	 propria	 realtà.	 Infine,	 spetta	 all'utente	 e	 al	
facilitatore	 decidere	 come	 utilizzare	 al	 meglio	 l'approccio	 e	 le	 informazioni	 presentate	 in	
questo	manuale.	
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2. L’educazione	imprenditoriale	in	Europa	
	

"L’imprenditorialità?"	
Non	è	magia,	non	è	mistero,	e	non	ha	nulla	a	che	fare	con	i	geni.	

È	una	disciplina.	E	come	ogni	disciplina,	può	essere	appresa	"(Drucker	1985).	

	
Nel	 2003	 la	 Commissione	 Europea	 ha	 sottolineato	 per	 la	 prima	 volta	 l'importanza	

dell'educazione	imprenditoriale	nel	Libro	Verde	sull'imprenditorialità	in	Europa.	Nel	2006	la	
Commissione	europea	ha	individuato	nel	"senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità"	una	delle	
otto	competenze	chiave	necessarie	a	tutti	i	membri	di	una	società	basata	sulla	conoscenza.	Lo	
“Small	Business	Act”	per	l’Europa	del	2008,	la	“Communication	on	Rethinking	Education”	del	
2012,	il	Piano	di	azione	per	l'imprenditorialità	del	2013	e	più	di	recente	l'Agenda	per	le	nuove	
competenze	 per	 l'Europa	 hanno	 ribadito	 la	 necessità	 di	 promuovere	 l'educazione	 e	
l'apprendimento	imprenditoriale.	

	
L'educazione	imprenditoriale	consente	agli	individui	di	prepararsi	ad	essere	responsabili	

e	intraprendenti	sostenendo	lo	sviluppo	di	competenze,	conoscenze	e	atteggiamenti	necessari	
per	 raggiungere	 gli	 obiettivi	 che	 ciascuno	 ha	 stabilito	 per	 se	 stesso/a.	 Gli	 individui	 hanno	
bisogno	del	giusto	atteggiamento	mentale,	di	competenze	e	conoscenze	per	generare	 idee	
creative	 e	 dell'iniziativa	 imprenditoriale	 per	 trasformare	 queste	 idee	 in	 azione.	 Inoltre	 è	
dimostrato	che	coloro	che	si	avvalgono	dell’educazione	imprenditoriale	hanno	più	probabilità	
di	occupazione.	

	
Secondo	la	Commissione	Europea	l’Imprenditorialità	è	un'abilità	che	può	essere	appresa.	

Non	 è	 necessario	 nascere	 imprenditori	 per	 avere	 un	 business	 di	 successo,	 ma	 lo	 si	 può	
diventare	sviluppando	competenze	e	mentalità	imprenditoriali.	Poiché	l'Europa	necessita	di	
altri	imprenditori	che	creino	posti	di	lavoro,	è	necessario	sostenere	questo	tipo	di	educazione	
in	tutti	i	paesi	dell'UE.	

Pertanto,	 l'obiettivo	 principale	 della	 Commissione	 europea	 è	 quello	 di	 promuovere	
l'educazione	imprenditoriale	e	sottolineare	la	sua	importanza	a	tutti	i	livelli	di	istruzione,	dalla	
scuola	primaria	all'università	e	oltre.	
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3. L’educazione	imprenditoriale	nel	progetto	Eco	System	App	
	
Educazione	 imprenditoriale	 non	 significa	 solo	 preparare	 gli	 studenti	 a	 diventare	

imprenditori.	In	quanto	competenza	chiave	per	l'apprendimento	lungo	tutto	l'arco	della	vita,	
l'educazione	 imprenditoriale	 (EE	 -	 Entrepreneurship	 Education)	 dovrebbe	 preparare	 gli	
studenti	 ad	 affrontare	 le	 sfide	 della	 vita	 reale	 a	 completamento	 dei	 percorsi	 di	 istruzione	
formale.	

Il	 possesso	 delle	 competenze	 chiave	 garantisce	 una	 maggiore	 flessibilità	 della	 forza	
lavoro,	 favorendo	 un	 adattamento	 più	 rapido	 ai	 costanti	mutamenti	 del	mondo	moderno	
sempre	più	interconnesso.	Quindi	l'”imprenditoria”	è	riconosciuta	come	un'abilità	trasversale	
fondamentale	 che	 favorisce	 l'occupazione	 e	 contribuisce	 al	 conseguimento	 dell’obiettivo	
Europa	2020	di	una	”SMART	GROWTH”	(crescita	intelligente),	ossia	consolidare	entro	il	2020	
un	tasso	di	occupazione	pari	al	75%	per	individui	di	età	compresa	tra	20	e	64	anni.	Pertanto,	
in	 tempi	 di	 crisi	 economica,	 è	 più	 che	 mai	 importante	 offrire	 percorsi	 di	 educazione	
imprenditoriale	 che	 contribuiscano	 al	 conseguimento	 dell'obiettivo	 del	 piano	 d'azione	 per	
l'imprenditorialità	2020	da	integrare	in	TUTTI	I	LIVELLI	EDUCATIVI.	

	
L'educazione	imprenditoriale	per	i	paesi	che	aspirano	a	una	crescita	intelligente	esige	una	

MAGGIORE	 COOPERAZIONE	 E	 COERENZA	 e	 richiede	 che	 gli	 educatori	 siano	 dotati	 delle	
COMPETENZE,	ABILITÀ	E	STRUMENTI	ADEGUATI	PER	PRODURRE	SINERGIE	tra	gli	stakeholder	
dell'ecosistema	imprenditoriale,	favorendo	ricadute	CROSS-SETTORIALI.	

GLI	ESPERTI	DI	EDUCAZIONE	IMPRENDITORIALE	necessitano	di	una	FORMAZIONE	che	
non	 solo	 consenta	 loro	 di	 affrontare	 le	 nuove	 tendenze	 della	 crescita	 intelligente	ma	 che	
fornisca	 anche	 competenze	 e	 metodologie	 per	 erogare	 percorsi	 aggiornati	 di	 educazione	
imprenditoriale.	

	
Eco	 System	App,	 in	 quanto	 progetto	MULTI-SETTORIALE,	 risponde	 a	 questa	 necessità	

adottando	un	APPROCCIO	DI	SISTEMA,	nel	quale	siano	coinvolte	tutte	le	parti	dell'ecosistema	
impegnate	nel	fornire	supporto	al	GRUPPO	TARGET	degli	 imprenditori,	riconoscendoli	quali	
ESPERTI	 DI	 EDUCAZIONE	 IMPRENDITORIALE,	 ovvero:	 insegnanti,	 formatori	 ed	 educatori	 di	
tutti	 i	 livelli	 di	 istruzione,	 imprese,	 autorità	 pubbliche	 e	 organizzazioni	 della	 società	 civile	
(associazioni,	fondazioni,	organizzazioni	giovanili).	

Il	progetto	persegue	l'OBIETTIVO	GENERALE	di	promuovere	un	ambiente	imprenditoriale	
che	 stimoli	 la	 conoscenza	 degli	 ecosistemi	 basati	 sull'apprendimento	 e	 sull'esperienza	
imprenditoriale.	

	

OBIETTIVI	SPECIFICI	
•	Consolidare	l'aggiornamento	degli	esperti	di	educazione	imprenditoriale	e	contribuire	

all'integrazione	della	stessa	a	tutti	i	livelli	di	istruzione	
•	Promuovere	 il	 trasferimento	e	 l'acquisizione	di	esperienze	 imprenditoriali	pratiche	e	

diffondere	 metodologie,	 strumenti	 e	 risorse	 efficaci	 per	 una	 educazione	 imprenditoriale	
aggiornata	
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•	 Sviluppare	 uno	 strumento	 di	 valutazione	 per	 la	 convalida	 dei	 risultati	
dell'apprendimento	

•	 Rafforzare	 la	 cooperazione	 strategica	 di	 più	 stakeholder	 per	 favorire	 sinergie	
rafforzando	l'apprendimento	tra	pari	

	
Il	Consorzio	Eco	System	App	è	composto	da	7	organizzazioni	di	altrettanti	paesi	europei	

(tra	istituti	di	istruzione,	organizzazione	della	società	civile,	enti	pubblici	e	imprese)	con	vasta	
esperienza	nell'educazione	imprenditoriale	in	tutti	i	campi	di	istruzione	interessati.		

	
Per	conseguire	gli	obiettivi	del	progetto,	 il	 consorzio	svolgerà	attività	atte	a	produrre	 i	

seguenti	 risultati:	 O1-	 Guida	 per	 l’apprendimento	 tra	 pari	 che	 evidenzi	 i	 modelli	 di	 ruolo	
dell'ecosistema	imprenditoriale;	Eventi	moltiplicatori	E1-E7	-	eventi	interattivi	di	networking	
tra	pari	che	promuovano	la	collaborazione	e	la	coerenza	a	livello	regionale	e	internazionale;	
O2	-	Corso	di	formazione	aperto	online	per	gli	esperti	di	educazione	imprenditoriale	nei	paesi	
che	aspirano	alla	crescita	intelligente;	O3	-	Manuale	con	informazioni	complementari	sui	corsi	
finalizzato	a	promuovere	l'apprendimento	basato	sulla	curiosità;	O4	-	Programma	di	scambio	
virtuale	 tra	 imprenditori	 ed	 educatori	 che	 promuova	 l'acquisizione	 di	 un'esperienza	
imprenditoriale	pratica	per	gli	educatori;	O5	-	Strumento	di	valutazione	per	la	convalida	e	il	
riconoscimento	dei	risultati	dell'apprendimento;	O6	-	Repository	di	risorse	educative	aperte	
per	 l'educazione	 imprenditoriale	 nel	 quadro	 di	 una	 crescita	 intelligente;	 O7-	
”Entrepreneurship	Education	Hub”,	una	struttura	innovativa	tra	pari	di	supporto	agli	educatori	
che	consenta	 loro	di	discutere	e	sviluppare	congiuntamente	nuovi	approcci,	metodologie	e	
strumenti	per	una	educazione	imprenditoriale	intelligente;	O8	-	Ambiente	di	apprendimento	
virtuale	che	integra	i	risultati	dall’O1	all’O7;	C1-	Attività	di	formazione	congiunta	per	testare	i	
risultati	conseguiti	dall’O1	all’O8	e	verificare	opportunità	di	studio	per	un’applicazione	su	scala	
più	ampia	dei	risultati	del	progetto.	

	
Il	progetto	utilizza	una	METODOLOGIA	partecipativa	che	si	basa	sulla	collaborazione	e	

promuove	 sinergie	 e	 ricadute	 funzionali	 al	 trasferimento	 e	 alla	 scalabilità	 dei	 risultati	 del	
progetto.	 Eco	 System	 App	 coinvolgerà	 più	 di	 100	 studenti	 direttamente	 nelle	 attività	 del	
progetto	 raggiungendo	 oltre	 600	 soggetti	 interessati	 attraverso	 attività	 di	 sfruttamento	 e	
diffusione	dei	risultati.	

	
Tra	i	RISULTATI	ATTESI	il	consorzio	prevede	che	gli	esperti	di	educazione	imprenditoriale	

possano	 aggiornare	 le	 proprie	 competenze	 all’interno	 di	 ecosistemi	 imprenditoriali	
entusiasmanti	basati	sulla	collaborazione	e	sulla	coerenza.	L'IMPATTO	DESIDERATO	è	che	un	
numero	maggiore	di	studenti	di	tutti	i	livelli	di	istruzione	possano	avere	maggiori	opportunità	
di	occupazione	attraverso	la	partecipazione	a	un'educazione	imprenditoriale	intelligente.	
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4. Educazione	e	formazione	imprenditoriale	
	

Obiettivi	
L'educazione	 imprenditoriale	è	una	 forma	di	 istruzione	 finalizzata	a	 coltivare	qualità	e	

caratteristiche	 imprenditoriali	 complete,	 capacità	 imprenditoriali	 e	 il	 valore	 dello	 spirito	
innovatore.	 Gli	 obiettivi	 dell'educazione	 imprenditoriale	 sono	 identificabili	 nei	 seguenti	
quattro	aspetti.	

	
v Coltivare	lo	spirito	imprenditoriale	
Lo	 spirito	 imprenditoriale	 consiste	nel	 desiderio	 e	nella	 convinzione	di	 progettare	una	

carriera,	la	fiducia	in	se	stessi,	la	volontà	di	lottare	per	conseguire	successi,	offrire	contributi	
personali	e	comprende	i	seguenti	tre	aspetti.	

1.	 Lo	 spirito	 imprenditoriale	 è	 lo	 spirito	di	 fiducia	 in	 se	 stessi	 a	 sostegno	del	 successo	
imprenditoriale.	 È	 anche	 lo	 spirito	 giusto	 per	 imparare	 a	 controllare	 il	 proprio	 destino,	
mostrando	iniziativa	personale	e	impegno	nel	realizzare	i	propri	sogni.	

2.	Lo	spirito	imprenditoriale	è	lo	spirito	della	lotta	serrata	e	della	positività	della	paura,	di	
salvezza	e	diligenza.	

3.	Lo	spirito	imprenditoriale	è	lo	spirito	di	innovazione	e	consapevolezza	di	essere	in	grado	
di	sviluppare	nuove	idee	e	nuove	strategie.		

	
v Rafforzare	tre	tipi	di	qualità	professionale	
L’educazione	imprenditoriale	richiede	agli	studenti	di	esercitare	e	migliorare	le	qualità	e	

le	capacità	professionali	in	tutti	gli	ambiti	del	proprio	corso	di	studi	e	pratica	professionale,	in	
particolare	per	rafforzare	i	seguenti	aspetti.	

1. Leadership	
La	leadership	è	la	capacità	di	sfruttare	appieno	le	risorse	umane	e	le	condizioni	oggettive	

per	 ottenere	 il	 massimo	 delle	 prestazioni	 con	 costi	 ottimali.	 Consiste	 delle	 capacità	 di	
influenzare,	pianificare,	organizzare	e	prendere	decisioni.	

2. Capacità	di	assumere	rischi	
La	 capacità	 di	 assumere	 rischi	 è	 una	 qualità	 fondamentale	 degli	 imprenditori,	 i	 quali	

solitamente	fissano	obiettivi	più	alti	per	se	stessi	e	quindi	concentrano	tutte	le	loro	capacità	e	
il	loro	talento	per	la	realizzazione	degli	stessi.	Tuttavia,	più	sono	alti	gli	obiettivi,	più	elevati	
sono	 i	 relativi	 rischi	e	ciò	 richiede	che	gli	 imprenditori	abbiano	 la	capacità	di	accettarli.	Gli	
imprenditori	che	migliorano	la	propria	capacità	di	assumere	rischi	sono	disposti	a	esercitare	e	
indirizzare	tutta	la	propria	forza	nella	direzione	prefissata	e	questa	capacità	può	consentire	di	
valutare	oggettivamente	le	situazioni	di	rischio	e	trasformare	fattori	sfavorevoli.	

3. Lavoro	di	squadra	
Il	lavoro	di	squadra	è	lo	spirito	di	cooperazione	volontaria	e	collaborativa	per	raggiungere	

gli	 obiettivi	 desiderati.	 Può	mobilitare	 tutte	 le	 risorse	 e	 il	 talento	 dei	membri	 del	 team	 e	
rimuovere	automaticamente	disarmonie	e	ingiustizie,	gratificando	adeguatamente	gli	onesti	
e	coloro	che	si	dedicano	al	lavoro	in	maniera	disinteressata.	Il	lavoro	di	squadra	è:	ascoltare	
attivamente	 e	 assimilare	 esperienze	 e	 suggerimenti	 efficaci,	 tollerare	 e	 rispettare	 l'unicità	
degli	individui,	comprendere	la	personalità	e	gli	atteggiamenti	personali	e	altrui,	coordinare	i	
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gruppi	 per	 lavorare	 in	 modo	 efficace	 e	 creare	 l'atmosfera	 giusta	 per	 sostenersi	
reciprocamente.	 Anche	 se	 gli	 studenti	 non	 avvieranno	 la	 propria	 attività	 imprenditoriale	
subito	 dopo	 aver	 completato	 il	 proprio	 percorso	 di	 formazione,	 lo	 studio	 e	 la	 pratica	
dell'educazione	 imprenditoriale	 e	 le	 relative	 qualità	 professionali	 apprese	 potranno	
evidenziare	le	loro	capacità	e	migliorare	la	concorrenza	professionale	durante	la	ricerca	del	
lavoro.	

	
v Ampliare	le	modalità	di	occupazione	
L’imprenditoria	è	una	scelta	occupazionale.	In	un	mercato	del	lavoro	tanto	complesso	e	

difficile,	è	necessario	sviluppare	un'educazione	imprenditoriale	che	consenta	agli	individui	di	
acquisire	conoscenza	sulle	modalità	di	creazione	di	piccole	imprese	e	di	sviluppo	delle	qualità	
professionali	 necessarie	 agli	 imprenditori.	 Ed	 è	 una	 scelta	 di	 occupazione	 per	 gli	 studenti	
universitari	di	oggi,	che	desiderano	creare	 la	propria	piccola	 impresa	e	diventare	autonomi	
grazie	alle	proprie	capacità	e	con	il	supporto	di	politiche	governative	preferenziali.	

	
v Sostenere	una	parte	dell'educazione	orientata	alla	qualità	
Lo	 sviluppo	 dell'educazione	 imprenditoriale	 è	 parte	 integrante	 dello	 sviluppo	

dell'istruzione	orientata	alla	qualità.	L'imprenditorialità	necessita	di	caratteristiche	complete,	
in	particolare	di	 talenti	 di	 alta	qualità.	 Pertanto,	 l’educazione	 imprenditoriale	è	una	nuova	
modalità	di	formazione	del	talento	basata	sui	fondamenti	dell'istruzione	orientata	alla	qualità.	
Allo	stesso	tempo,	come	una	sorta	di	innovazione,	l'imprenditorialità	richiede	ampi	orizzonti,	
conoscenze,	grande	saggezza	e	posizionamenti	efficaci	nel	mercato.	Richiede	anche	buone	
capacità	di	organizzazione	e	coordinamento	e	capacità	di	relazioni	interpersonali.	Da	quanto	
detto,	 è	 chiaro	 che	 la	 società	 richiede	 agli	 imprenditori	 di	 possedere	 e	 sviluppare	 elevate	
qualità	che	includano	la	capacità	di	essere	innovatori,	manager	e	attivisti	sociali.	Quindi,	non	
c'è	 dubbio	 che	 l’educazione	 imprenditoriale	 sia	 l'approfondimento	 e	 l'incarnazione	
dell'attuale	educazione	orientata	alla	qualità.	
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Obiettivi	e	finalità	del	programma	formativo	

	

Approcci	
	

v I	corsi	
A	seconda	dei	tipi	di	corsi	di	studio,	scuole,	college	e	università	esistono	corsi	obbligatori	

e	 corsi	 facoltativi	 in	materia	 di	 educazione	 imprenditoriale.	 Nei	 corsi	 gli	 studenti	 possono	
acquisire	tutti	i	tipi	di	conoscenze	e	competenze	in	materia	di	imprenditorialità.	A	differenza	
di	alcuni	corsi	specialistici,	 i	corsi	di	educazione	imprenditoriale	richiedono	agli	educatori	di	
modificare	 i	 metodi	 tradizionali	 di	 insegnamento	 e	 utilizzare	 innumerevoli	 forme	 di	
insegnamento	 quali	 analisi	 di	 casi	 studio,	 giochi	 di	 ruolo,	 discussioni	 di	 gruppo	 e	 giochi	
interattivi	per	 far	partecipare	gli	 studenti	e	comprendere	 l'idea	e	 l'essenza	dell'educazione	
imprenditoriale.	

v Le	lezioni	
Come	una	sorta	di	mini-corso	di	educazione	imprenditoriale,	la	lezione	ha	breve	durata,	

ampi	contenuti,	informazioni	approfondite	e	metodologie	flessibili	ed	è	un	modo	efficace	per	
erogare	percorsi	di	educazione	imprenditoriale.	

v I	workshop	
I	workshop	sono	importanti	nell'educazione	imprenditoriale	perché	offrono	occasioni	di	

discussione	su	svariati	temi	imprenditoriali	e	di	realizzazione	di	attività	pratiche	basate	sulle	
esigenze	 degli	 studenti	 e	 sulle	 caratteristiche	 delle	 risorse.	 Attraverso	 piattaforme	 e	
opportunità	pratiche,	consentono	anche	agli	studenti	di	migliorare	ed	esercitare	vari	tipi	di	
qualità	e	capacità	imprenditoriali	durante	i	laboratori.	 	

Sviluppare	una	mentalità	
aperta	per	un	corretto	

approccio	alla	formazione

Sviluppare	strumenti	da	
utlizzare	nelle	proprie	attività	

formative

Sviluppare	un	approccio	di	
monitoraggio	dei	risulati	e	di	
supporto	ai	partecipanti
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5. Presentazione	dei	corsi	formativi	
	

I	moduli	di	 Eco	SystemApp	 sono	 stati	 sviluppati	 secondo	 il	 Framework	di	Competenze	
Imprenditoriali	(EntreComp),	composto	da	tre	aree	di	competenza	e	da	15	competenze	come	
illustrato	 nella	 figura	 seguente.	 EntreComp	 può	 essere	 utilizzato	 come	 riferimento	 per	 la	
progettazione	di	 curricula	nel	 settore	dell'istruzione	e	della	 formazione	 formali.	Può	anche	
essere	utilizzato	per	attività	e	programmi	formativi	in	contesti	di	apprendimento	non	formale	
(per	 esempio,	 per	 promuovere	 l'imprenditorialità	 all’interno	 delle	 imprese	 con	 le	
organizzazioni	esistenti)	per	creare	un	ponte	tra	il	mondo	dell'istruzione	e	quello	del	lavoro	
intendendo	l'imprenditorialità	come	una	vera	e	propria	competenza.	

Il	 Modello	 di	 Progressione	 EntreComp	 fornisce	 un	 riferimento	 per	 lo	 sviluppo	 della	
competenza	a	partire	dalla	creazione	di	valore	ottenuta	tramite	il	supporto	esterno,	fino	alla	
creazione	 di	 valore	 che	 sia	 trasformativo.	 Si	 compone	 di	 quattro	 livelli	 principali:	 Base,	
Intermedio,	Avanzato	ed	Esperto.	

Ogni	livello	è	a	sua	volta	diviso	in	due	sottolivelli.	
ü A	livello	Base,	il	valore	imprenditoriale	viene	creato	con	un	supporto	esterno.	
ü A	livello	Intermedio,	il	valore	imprenditoriale	viene	creato	con	maggiore	autonomia.	
ü A	livello	Avanzato,	si	sviluppa	la	responsabilità	di	trasformare	le	idee	in	azione.	
ü A	 livello	 Esperto,	 il	 valore	 creato	 ha	 un	 impatto	 notevole	 nel	 relativo	 dominio	 di	

riferimento.	
	
Il	 consorzio	 di	 Eco	 SystemApp	 ha	 individuato	 sette	 (7)	 moduli,	 secondo	 la	 tabella	

seguente.	Per	ciascun	modulo,	il	partner	responsabile	ha	sviluppato	e	concordato	struttura,	
obiettivi,	risultati	di	apprendimento	e	mappatura	rispetto	all’EntreComp.	
	
Modulo	 Titolo	 Discrizione	

A	
GETTING	STARTED	

GUIDA	INTRODUTTIVA	

Introduzione	 alle	 modalità	 con	 cui	 gli	 educatori	
possono	integrare	l'educazione	imprenditoriale	nella	
propria	pratica,	utilizzando	l’EntreComp	come	quadro	
di	riferimento	per	qualsiasi	attività	di	apprendimento.	

B	

CREATING	VISION-SEEING	
CHANCES	

CREARE	OPPORTUNITÀ	
DI	VISIONI	DIVERSE	

Guardare	il	mondo	in	modi	diversi,	esplorare	idee	e	
guardare	oltre	l'ovvio.	

C	

WHAT	IS	VALUE	AND	HOW	DO	I	
CREATE	IT?	

COS’E’	IL	VALORE	E	
COME	POSSO	
CREARLO?	

Comprendere	i	diversi	tipi	di	valore	che	un'idea	
implica	e	il	valore	rispetto	a	diversi	contesti	e	

individui.	

D	

TRUST	IN	MYSELF	AND	FOLLOW	
MY	PASSION	

MI	FIDO	DI	ME	STESSO	
E	SEGUO	LE	MIE	

PASSIONI		

Comprendere	la	capacità	di	costruire	
autonomamente	ed	essere	autoconsapevoli	

delle	competenze	e	delle	motivazioni	in	se	stessi	
e	nel	proprio	studente.	
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E	

WHAT	HAVE	I	GOT	AND	WHAT	
CAN	I	GET	

COSA	HO	E	COSA	
POSSO	OTTENERE	

Guardare	oltre	–	cercare	e	ottenere	il	sostegno	e	le	
risorse	necessarie	per	essere	imprenditoriali.	

F	

HAVING	A	GO,	TAKING	A	
CHANCE	

PROVACI	E	COGLI	
L’OPPORTUNITA’	

Esperienze	imprenditoriali	pratiche	–	trasformare	
idee	creative	in	azioni	imprenditoriali.	

G	
IS	IT	WORKING-DID	IT	WORK?	

FUNZIONA	-	HA	
FUNZIONATO?	

Valutazione	e	convalida	dell'esperienza	acquisita	-
monitoraggio	e	valutazione	dell'impatto.	Creazione	

di	pratiche	future.	

	
MODULO	A	

Titolo:	GUIDA	INTRODUTTIVA		
	
Descrizione:	 Introduzione	 alle	 modalità	 con	 cui	 gli	 educatori	 possono	 integrare	

l'educazione	 imprenditoriale	nella	propria	pratica,	utilizzando	 l’EntreComp	come	quadro	di	
riferimento	per	qualsiasi	attività	di	apprendimento.	
	

Ente	formatore	-	University	of	Wales	Trinity	Saint	David	Royal	Charter	(UWTSD):		
Il	gruppo	UWTSD	è	la	più	antica	università	del	Galles	e	dell'Inghilterra	dopo	le	università	

di	Oxford	e	di	Cambridge	e	comprende	Coleg	Sir	Gar	e	Coleg	Ceredigion	come	parte	di	una	
struttura	a	doppio	settore	con	ulteriori	istituti	di	istruzione	e	università.	Il	gruppo	UWTSD	ha	
oltre	25.000	studenti	tra	17	campus	in	località	rurali	e	in	città.	L’università	offre	vantaggi	chiari	
e	tangibili	agli	studenti,	ai	datori	di	lavoro,	all'industria	e	alle	comunità	attraverso	un	approccio	
professionale	 fino	 alla	 ricerca	 post-dottorale.	 L'UWTSD	 ha	 un	 piano	 strategico	 chiaro	 ed	
entusiasmante	 che	 pone	 l'accento	 sull'apprendimento	 applicato,	 su	 discipline	 fortemente	
accademiche	 e	 sul	 chiaro	 impegno	 per	 l'innovazione,	 l'impresa	 e	 il	 trasferimento	 della	
conoscenza.	
	

Obiettivi:	
Questo	modulo	offre	agli	educatori	una	comprensione	di	ciò	che	significa	diventare	un	

esperto	di	educazione	imprenditoriale,	della	sua	importanza	e	di	cosa	l’EntreComp	offre	sia	
agli	educatori	che	ai	loro	studenti.	

- Perché	è	importante?	
- A	chi	si	rivolge?	
- Utilizzare	EntreComp	come	un	framework	di	apprendimento	
- Diventare	un	esperto	di	educazione	imprenditoriale	

Il	 mondo	 del	 lavoro	 è	 sempre	 più	 complesso,	 cambia	 rapidamente	 e	 la	 conoscenza	
odierna	non	può	corrispondere	alla	conoscenza	che	sarà	richiesta	in	futuro.	Questo	pone	agli	
educatori	sfide	su	"cosa	insegno?"	e	"come	posso	verificare	se	ho	raggiunto	i	miei	obiettivi?".	
La	 globalizzazione	 comporta	 sfide	 importanti	 anche	 perché	 le	 conoscenze	 necessarie	 agli	
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studenti	 potrebbero	 non	 essere	 immediatamente	 disponibili	 e	 potrebbero	 richiedere	 un	
nuovo	percorso	di	apprendimento	dell'educatore.	

Inoltre,	 la	conoscenza	non	è	sufficiente	da	sola	e	 il	compito	di	 raccogliere	 i	 frutti	delle	
conoscenze	 acquisite	 che	 consentano	 di	 assolvere	 ad	 un	 nuovo	 compito	 o	 risolvere	 un	
problema	 diventa	 più	 importante	 del	mero	 ricordo	 di	 fatti	 o	 di	 figure.	 Poiché	 ciò	 richiede	
nuove	 competenze	 e	 nuovi	 pensieri,	 l'educatore	 deve	 dimostrare	 di	 essere	 in	 grado	 di	
diventare	più	imprenditoriale	-	attraverso	i	propri	approcci	didattici.	

Quindi	 diventare	 esperto	 di	 educazione	 imprenditoriale	 è	 parte	 integrante	 della	
formazione	di	studenti	imprenditoriali;	ma	quali	sono	i	fattori	coinvolti?	

Considerato	 come	 punto	 di	 partenza	 per	 sviluppare	 le	 competenze	 imprenditoriali,	
l’EntreComp	è	stato	progettato	ed	introdotto	nella	“New	skills	Agenda	for	Europe”	per	offrire	
una	 definizione	 condivisa	 di	 ciò	 che	 è	 necessario	 per	 affrontare	 le	 sfide	 dello	 sviluppo	 di	
competenze,	chiarire	ciò	che	può	essere	appreso	e	valutato	e	ispirare	gli	educatori	a	colmare	
il	divario	tra	il	mondo	dell'istruzione	e	quello	del	lavoro.	

Il	framework	EntreComp	è	composto	da	tre	aree	di	competenza	strettamente	intrecciate:	
•	Idee	e	opportunità	-	sviluppare	competenze	di	visione	per	il	futuro	
•	Risorse	-	individuare	le	competenze	e	le	conoscenze	necessarie	per	trasformare	le	idee	

in	azioni	
•	Azione	 -	 comprendere	 le	 competenze	 e	 conoscenze	 necessarie	 per	 concretizzare	 le	

azioni.	
Come	si	vedrà	nel	diagramma	che	segue,	ognuna	di	queste	competenze	rappresenta	un	

blocco	per	 la	costruzione	dell'imprenditorialità,	ciascuno	con	cinque	chiari	 componenti	per	
fornire	una	base	per	riflettere	su	ciascuna	competenza.	È	importante	evidenziare	che	quanto	
più	 il	mondo	diventa	 complesso,	 tanto	più	diventa	 importante	 anche	 la	 capacità	di	 essere	
flessibile	e	adattabile	al	cambiamento,	per	cui	la	resilienza	al	cambiamento	è	una	competenza	
di	 per	 sé.	 L’EntreComp	 la	 include	 in	 maniera	 completa	 non	 solo	 nel	 proprio	 modello	 di	
progressione,	ma	anche	come	modalità	di	passaggio	dell'educatore	e	dell'allievo	al	gruppo	di	
competenze	 pertinente	 per	 cercare	 ispirazione	 quando	 si	 verifica	 un	 cambiamento	 o	 una	
situazione	cambia.	
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1ΕntreComp	

	
Il	quadro	completo,	che	sviluppa	queste	15	competenze	attraverso	un	modello	di	8	livelli	

progressivi	e	fornisce	un	elenco	completo	di	442	risultati	di	apprendimento,	offre	ispirazione	
e	spunti	di	approfondimento	per	coloro	che	progettano	interventi	formativi	in	diversi	contesti	
educativi	e	domini	di	applicazione.	

I	 risultati	 di	 apprendimento	 aiutano	 anche	 gli	 educatori	 a	 valutare	 il	 proprio	 livello	 di	
partenza	ed	eventuali	percorsi	di	sviluppo.	Pertanto,	l’EntreComp	è	di	per	sé	uno	strumento	
di	visione	che	aiuta	a	programmare	un	piano	di	successo.	

	
Il	presente	modulo	delinea	il	contesto	e	i	collegamenti	con	tutti	i	moduli	seguenti.	
	
	

	 	

																																																													
1	(EntreComp:	The	Entrepreneurship	Competence	Framework)	
(https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingentrepreneurship/support/education_el)	
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MODULO	B	
	
Titolo:	CREARE	OPPORTUNITÀ	DI	VISIONI	DIVERSE	
	

Descrizione:	 Guardare	 il	 mondo	 in	 modi	 diversi,	 esplorare	 idee	 e	 guardare	 oltre	
l'ovvio.	

	

Ente	formatore	-	National	Chamber	Network	Women	Entrepreneurs	
(EEDEGE):	

EEDEGE	 è	 un'organizzazione	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 disciplinata	 dal	 diritto	 pubblico.	 I	
membri	della	Rete	sono	le	59	Camere	greche,	che	sono	anche	organismi	di	diritto	pubblico.	
Lo	 scopo	 della	 rete	 è	 di	 sostenere	 lo	 sviluppo	 dell'imprenditoria	 femminile,	 promuovere	
l'uguaglianza	dei	 sessi	nelle	attività	economiche	e	 creare	un	ambiente	di	pari	opportunità.	
Inoltre	 la	 rete	 sostiene	 lo	 sviluppo	 delle	 competenze	 e	 delle	 abilità	 femminili	 al	 fine	 di	
contribuire	 alla	 produttività	 economica	 e	 all'identificazione	 degli	 ostacoli	 che	 impediscono	
l’accesso	 delle	 donne	 ai	 livelli	 decisionali	 soprattutto	 in	 ambito	 finanziario	 e	 di	 assistenza	
familiare.	

	

Obiettivi:	
L'obiettivo	principale	del	modulo	è	di	presentare,	analizzare	e	confrontare	diversi	metodi	

di	 insegnamento	 delle	 capacità	 di	 pensiero	 creativo	 nel	 processo	 di	 apprendimento.	 Gli	
studenti	 acquisiranno	 conoscenze	 approfondite	 e	 competenze	 pratiche	 su	 diversi	 metodi,	
supporti	 e	 strumenti	 adottati	 nel	 processo	 di	 insegnamento	 agli	 adulti.	 Il	 modulo	 inoltre	
intende	offrire	 agli	 studenti	 opportunità	 per	 introdurre	 idee	 e	 soluzioni	 nuove	nel	 proprio	
lavoro	quotidiano.	

	
Conoscenza:	
Nozioni	e	idee	di	base:	

- il	 concetto	 di	 creatività	 nel	 processo	 di	 apprendimento	 -	 la	 creatività	 come	 capacità,	
atteggiamento	o	processo	

- le	caratteristiche	e	le	peculiarità	di	una	persona	creativa	
- il	 pensiero	 creativo	 nell'istruzione	 –	 cos’è	 il	 pensiero	 creativo;	motivazioni	 per	 essere	

creativi;	come	essere	più	creativi	e	aiutare	i	propri	studenti	a	sviluppare	la	creatività	
- l'importanza	della	creatività	nel	processo	di	apprendimento	 -	vantaggi	della	creatività,	

l’approccio	al	pensiero	creativo,	le	abilità	del	pensiero	creativo,	ecc.	
- la	nozione	di	autogestione	emotiva	
- hard	thinking	e	soft	thinking		
- il	pensiero	creativo	e	 il	pensiero	critico;	 come	combinare	 il	pensiero	creativo	e	quello	

critico	(pensiero	produttivo)	
	
La	creatività	nell'istruzione	-	implicazioni	per	insegnanti	e	formatori:	
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- approcci	al	pensiero	creativo	
- metodi	creativi	
- pensiero	creativo:	strategie,	metodi	e	tecniche	
- materiali	e	risorse	didattiche	per	stimolare	la	creatività	-	panoramica	
- tecniche	 relative	 ad	 ambiti	 specifici	 (attività	 didattiche	 all’aperto,	 apprendimento	

cooperativo	e	collaborativo,	insegnamento	dialogico)	
	

Metodi	e	strumenti	di	formazione:	
Mini	 percorsi	 formativi	 con	 conferenze	 e	 presentazioni,	 workshop,	 lavoro	 di	 gruppo	 -	

scambio	 di	 esperienze	 e	 pratiche,	 lavoro	 individuale,	 discussioni,	 brainstorming	 attraverso	
esercizi	pratici,	attività	all'aperto,	presentazioni,	materiali	cartacei	e	online.	

	
Esercizio	Pratico:	

	
	
	
	

	
Il	gioco	dei	25	oggetti	
	
L'obiettivo	è	di	dimostrare	 che	 la	 creatività	ha	più	probabilità	di	prosperare	 sotto	una	

supervisione	 non	 strutturata	 piuttosto	 che	 strutturata	 (ciò	 non	 va	 comunicato	 al	 gruppo	
essendo	solo	un’introduzione	al	gioco.)	Prima	di	introdurre	il	gioco,	raggruppare	25	oggetti	e	

Immagino	

Ragiono	

Creo	
connessioni	

Assorbo	
Trasformo	

Valuto	

Raggruppo	



	
	

	
	
	

	

18	

collocarli	in	una	busta	di	formato	standard.	Consegnare	ad	ogni	squadra	una	busta	contenente	
25	 oggetti	 identici	 che	 possono	 includere:	 francobolli	 commemorativi,	 cucchiai	 di	 plastica,	
mappa	 autostradale,	 piccole	 confezioni	 di	 ketchup,	 bustine	 di	 zucchero,	 monete,	 pietre,	
aspirine,	 candele,	 pezzi	 di	 plastica,	 chiavi,	 fili,	 viti	 o	 chiodi,	 pinzette	 per	 capelli,	 matite,	
agendine	telefoniche,	aghi	o	pinzette,	bottoni,	pezzi	di	stoffa,	tappi	di	bottiglie	di	birra.	
	

Istruzioni	per	giocare:	
1.	Dividere	il	gruppo	in	squadre	da	cinque	a	nove	componenti.	
2.	Individuare	un	leader	per	ogni	gruppo.	I	leader	devono	agire	in	modo	diverso:	alcuni	

saranno	 rilassati,	 incoraggianti,	 leader	 non	 strutturati	 (Supervisori	 A);	 altri	 saranno	 più	
strutturati	(Supervisori	B).	Ogni	leader	riceve	solo	le	proprie	istruzioni	per	iscritto	ignorando	
le	altre.	

	
Istruzioni	per	il	leader	non	strutturato,	Supervisore	A:	
	
Istruzioni	per	Supervisore	A	(da	stampare	come	foglio	istruzioni)	
	
Il	 tuo	gruppo	ha	 il	 compito	di	 raggruppare	 (classificandoli)	un	certo	numero	di	oggetti	

diversi.	La	creatività	del	 tuo	gruppo	sarà	misurata	 in	base	alla	capacità	di	creare	 il	maggior	
numero	di	 insiemi	possibili	nei	dieci	minuti	disponibili.	 Il	tuo	compito	è	quello	di	 liberare	la	
creatività	del	tuo	gruppo	e,	poiché	il	compito	è	chiaro,	basta	stimolare	i	tuoi	compagni	con	
una	frase	incoraggiante	o	due.	Consegna	loro	i	fogli	istruzioni,	estrai	i	25	oggetti	dalla	busta,	
posizionali	sul	tavolo	e	cominciate	a	lavorare	per	un	tempo	massimo	di	dieci	minuti.	

	
Istruzioni	per	il	leader	strutturato,	Supervisore	B:	

	

Istruzioni	per	Supervisore	B	(da	stampare	come	foglio	istruzioni)	
	
Il	 tuo	gruppo	ha	 il	 compito	di	 raggruppare	 (classificandoli)	un	certo	numero	di	oggetti	

diversi.	La	creatività	del	 tuo	gruppo	sarà	misurata	 in	base	alla	capacità	di	creare	 il	maggior	
numero	 di	 insiemi	 possibili	 nei	 dieci	minuti	 disponibili.	 L'esperienza	 precedente	 di	 questo	
gioco	 indica	 che	 il	 tuo	 gruppo	 lavorerà	 bene	 se	 riceverà	 un	 utile	 "pep	 talk"	 preliminare	
(discorso	di	incoraggiamento)	prima	di	dedicarsi	effettivamente	all'attività	richiesta.	È	quindi	
essenziale	che	dedichi	quattro	o	cinque	minuti	per	descrivere	l'importanza	del	raggruppare	o	
categorizzare	 gli	 oggetti.	 Utilizza	 esempi	 dall'esperienza	 quotidiana	 -	 ad	 esempio,	 un	
supermercato	 non	 potrebbe	 funzionare	 efficacemente	 se	 non	 avesse	 raggruppato	
correttamente	 i	 propri	 prodotti	 (mele,	 arance,	 biscotti,	 cereali,	 carni,	 cibi	 surgelati	 ecc.);	
l'industria	automobilistica	non	potrebbe	servire	i	propri	clienti	se	non	avesse	accuratamente	
raggruppato	le	parti	di	ricambio	attraverso	liste	e	cataloghi;	immagina	una	biblioteca	senza	un	
sistema	 di	 classificazione	 dei	 libri	 o	 collezionisti	 di	 timbri	 che	 non	 abbiano	 raggruppato	 i	
francobolli	per	paese,	o	zoologi	e	botanici	che	non	abbiano	classificato	fauna	e	flora.	

Puoi	ricorrere	anche	ad	esempi	di	esperienze	aziendali	-	ad	esempio,	l’ufficio	personale	
classifica	posti	di	lavoro	per	assunzione	e	retribuzione;	i	segretari	raggruppano	lettere	(o	file)	
per	avere	riferimenti	immediati.	
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Dopo	la	tua	introduzione,	non	prevedere	momenti	di	pausa	per	eventuali	domande	ma	
distribuisci	direttamente	i	fogli	istruzioni,	estrai	i	25	oggetti	dalla	busta,	posizionali	sul	tavolo	
e	cominciate	a	lavorare	per	un	tempo	massimo	di	dieci	minuti.		

3.	Per	una	migliore	disposizione	fisica	per	il	gioco,	ogni	gruppo	deve	essere	collocato	in	
stanze	 separate,	 preferibilmente	 grandi	 per	 consentire	 maggiore	 privacy	 ed	 evitare	
interferenze	tra	i	gruppi.	Se	non	si	dispone	di	stanze	separate,	far	lavorare	i	gruppi	uno	alla	
volta,	chiedendo	a	chi	non	partecipa	al	gioco	di	attendere	fuori.	Comunicare	a	ciascun	gruppo	
di	rimanere	insieme	e	non	parlare	tra	di	loro,	altrimenti	pregiudicheranno	il	gioco.	

4.	Ogni	 squadra	deve	avere	a	disposizione	un	 tavolo	per	 lavorare,	un	 foglio	o	due	per	
lavagne	mobili	su	cui	scrivere	le	categorie	e	un	pennarello.	

5.	I	leader	dei	gruppi	dovranno	distribuire	le	istruzioni	che	seguono	a	ciascun	membro	del	
proprio	team	solo	ad	avvio	dell’attività	e	non	prima:	

	
Istruzioni	per	il	gruppo	(da	stampare	come	foglio	istruzioni)	
Questo	gioco	è	stato	progettato	per	verificare	la	potenzialità	creativa	del	tuo	gruppo.	Il	

tuo	compito	è	quello	di	
- individuare	quanti	più	gruppi,	categorie	o	classificazioni	diverse	possibili	a	partire	dai	25	

oggetti	ricevuti;	per	esempio,	la	penna	a	sfera	può	essere	collocata	nel	gruppo	plastica,	
metallo,	ecc.	

- scrivere	ed	elencare	i	gruppi	individuati	sul	foglio.	
- eseguire	l'attività	in	dieci	minuti.	
	
6.	 Se	 la	 tipologia	 di	 studenti	 lo	 consente,	 nominare	 un	 osservatore	 per	 ogni	 squadra,	

assegnando	 l’incarico	 di	 individuare	 i	 fattori	 che	 influenzano,	 ostacolano	 o	 favoriscono	 la	
creatività.	Prestare	particolare	attenzione	agli	elementi	 contenuti	nella	 scheda	di	 istruzioni	
che	segue:	

	
Istruzioni	per	l'osservatore	(da	stampare	come	foglio	istruzioni)	
In	quanto	osservatore,	il	tuo	compito	è	appunto	di	osservare	l'azione	in	silenzio	per	tutti	i	

dieci	minuti.	Non	intervenire	se	non	per	scandire	il	tempo	rimasto	e	indicarne	la	conclusione.	
Nota:	 il	 leader	 della	 squadra	 inizia	 a	 svolgere	 il	 compito	 assegnato	 dopo	 aver	 fatto	 la	

propria	introduzione,	in	seguito	alla	quale	non	sono	consentiti	momenti	di	pausa	per	eventuali	
domande	poiché	gli	studenti	dispongono	di	fogli	istruzioni.	Presta	particolare	attenzione	a:	

- i	fattori	o	ascendenti	che	favoriscono	la	creatività	del	gruppo.	
- i	fattori	o	ascendenti	che	inibiscono	la	creatività.	
- il	 ruolo	 del	 leader:	 è	 incoraggiante,	 amichevole,	 dominante,	 scoraggiante,	

argomentativo,	neutrale,	passivo?	
- il	clima:	qual	è	l'atmosfera	del	gruppo?	favorisce	la	creatività?	
- la	 partecipazione:	 è	 diffusa	 o	 solo	 una	 o	 due	 persone	 prevalgono?	 ciò	 ostacola	 o	

favorisce	la	creatività?	
- ci	sono	state	vere	e	proprie	svolte?	quali	sono	state	e	cosa	le	ha	prodotte?	
	
7.	Dividere	il	gruppo	in	sottogruppi	e	posizionarli	in	diversi	punti	della	stanza.	
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Introdurre	il	gioco	come	segue:	“Stiamo	per	impegnarci	in	un	gioco	che	dimostra	il	potere	
creativo	del	tuo	gruppo.	Ora	nominerò	i	leader	di	ciascun	gruppo	e	distribuirò	le	istruzioni.	I	
leader	del	gruppo	facciano	un	passo	avanti	e	leggano	le	istruzioni	al	proprio	gruppo”.	Dopo	
aver	letto	le	istruzioni,	consegnare	a	ciascun	leader	la	busta	di	oggetti	e	un	foglio	di	istruzioni	
agli	studenti.	

	
Richiamare	 separatamente	 ciascun	 leader	 (A	 e	 B)	 per	 verificare	 se	 hanno	 domande,	

precisando	che	la	sequenza	delle	attività	richieste	è:	
1.	"Chiedi	agli	studenti	di	prendere	posto	intorno	al	tavolo".	
2.	"Fai	le	tue	osservazioni	introduttive	e	prosegui.	Non	prevedere	momenti	di	pausa	per	

eventuali	domande	poiché	gli	studenti	hanno	il	foglio	istruzioni	".	
3.	 "Distribuisci	 i	 fogli	 istruzioni	a	ciascuno	studente	e	posiziona	 i	25	oggetti	 sul	 tavolo.	

Questo	è	il	segnale	per	iniziare	il	gioco".	
4.	"Guida	il	gioco	per	dieci	minuti".	
	
Dopo	 che	 tutti	 i	 gruppi	 hanno	 svolto	 il	 proprio	 lavoro,	 sia	 in	 contemporanea	 che	 in	

sequenza,	a	seconda	delle	condizioni	di	privacy	esistenti,	i	leader	dei	gruppi	affiggono	i	propri	
fogli	sui	muri	e	contano	il	numero	di	categorie	individuate	dal	proprio	gruppo.	

Nota:	ogni	 voce	 rappresenta	una	categoria,	 visto	che	nelle	 istruzioni	non	è	 specificato	
nulla	sulle	categorie	generali,	sulle	sotto	categorie,	ecc.	Anticipare	qualcosa	su	questo	punto,	
ma	tenere	ferma	la	propria	posizione.	

	
L'esperienza	di	questo	gioco	indica	che	i	risultati	generalmente	conseguiti	sono:	
1.	I	gruppi	strutturati	produrranno	risultati	meno	efficaci	di	quelli	non	strutturati.	Perché?	

Perché	la	struttura	inibisce	la	creatività:	"Se	dai	a	Johnny	un	pennello	e	gli	chiedi	di	dipingere	
un	cavallo,	avrai	solo	un	cavallo.	Ma	se	gli	dici:	“Johnny,	disegna	ciò	che	ti	piace”,	potrebbe	
dipingere	la	Mona	Lisa".	

2.	A	volte	entrambi	i	gruppi	producono	risultati	quasi	simili.	Se	così	fosse,	la	domanda	è:	
"Se	le	lezioni	non	fanno	differenza,	perché	farle	allora?	Perché	correre	il	rischio	di	inibire	la	
creatività	con	modelli?	Se	si	comunica	troppo,	il	gruppo	potrebbe	avere	problemi	rispetto	a:	
l'attività	assegnata	e	la	modalità	per	affrontare	l'input	del	leader	rispetto	ad	essa”.	

3.	Se,	come	con	meno	probabilità	potrebbe	accadere,	il	gruppo	strutturato	vincesse	con	
ampio	 margine,	 chiedere	 all'osservatore	 cosa	 ha	 prodotto	 tanta	 creatività.	 Inoltre,	
comunicare	che	questo	risultato	è	 inusuale,	poiché	 in	genere	 la	struttura	aggiunta	tende	a	
confondere,	 a	 rallentare	 il	 gruppo	 e	 a	 inibirne	 la	 creatività.	 Concludere	 la	 discussione	
chiedendo	 agli	 studenti	 di	 attingere	 dalla	 propria	 esperienza	 per	 valutare	 l'impatto	 di	 una	
struttura	alta	/	non	necessaria	sulla	creatività.	 	
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MODULO	C	
	
Titolo:	COS’E’	IL	VALORE	E	COME	POSSO	CREARLO?	
	

Descrizione:	Comprendere	i	diversi	tipi	di	valore	che	un'idea	implica	e	il	valore	rispetto	
a	diversi	contesti	e	individui.	

	

Ente	formatore	-	National	Center	for	Development	of	Innovation	and	
Entrepreneurial	Learning	(NCDIEL):	

Questa	organizzazione	non	governativa	e	 senza	 fini	di	 lucro	è	 stata	 creata	nel	2009	 in	
conformità	 alle	 raccomandazioni	 del	 progetto	 “South-East	 European	 Co-operation	 of	
Innovation	 and	 Finance	 Agencies	 2009-2012”	 -	 SEE-IFA	 (Cooperazione	 tra	 agenzie	 di	
innovazione	 e	 finanziamento	 del	 sud-est	 dell'Europa	 2009-2012).	 	 La	 rete	 SEE-IFA	 mira	 a	
rafforzare	 la	 capacità	 di	 sviluppare	 efficacemente	 innovazione,	 tecnologia	 e	 sostegno	
finanziario	alle	micro,	piccole	e	medie	 imprese.	 Il	Centro	NCDIEL	è	sostenuto	dal	Ministero	
dell'Economia	e	dal	Ministero	dell'Istruzione	e	della	Scienza	della	Repubblica	della	Macedonia,	
dalle	tre	maggiori	camere	di	commercio,	dalla	Facoltà	di	Ingegneria	Meccanica	-	Ss.	Università	
Cirillo	e	Metodio,	dal	Centro	per	la	Ricerca,	lo	Sviluppo	e	la	Formazione	Continua,	dall'Ufficio	
per	 lo	 Sviluppo	 dell'Istruzione.	 È	 supportata	 anche	 dalla	ONG	dei	 giovani	 Rom,	 dal	 Centro	
Risorse	Rom,	dal	Centro	regionale	sudorientale	europeo	per	l'apprendimento	imprenditoriale	
e	dalle	organizzazioni	studentesche	ESTIEM,	BEST	e	AIESEC.	

	

Obiettivi:	
Questo	modulo	fornirà	agli	esperti	di	educazione	 imprenditoriale	strumenti	e	strategie	

per	spiegare	ai	propri	studenti	 il	 significato	più	ampio	del	 termine	VALORE.	Attraverso	vari	
esempi	pratici,	gli	esperti	saranno	in	grado	di	coinvolgere	gli	studenti	all'interno	nel	processo	
evolutivo	della	comprensione	del	valore.	

	

Conoscenza:	
- comprensione	base	del	valore	
- capacità	di	individuare	i	diversi	tipi	di	valore	di	un'idea	/	un	argomento	/	uno	specifico	

fattore	(valore	personale	vs	valore	della	comunità	vs	valore	sociale)	
- comprensione	dei	diversi	metodi	di	selezione	delle	idee	migliori	(+/-	pensiero	sistematico,	

analisi	fattoriale	multi	criterio,	analisi	ABC,	...)	
- comprensione	delle	catene	di	valore	
- familiarizzazione	con	i	diritti	di	proprietà	individuale	(IP-	Intellectual	Property).	

	
Di	 solito	 il	 valore	 della	 singola	 idea	 è	 pari	 a	 0	 (zero).	 Gli	 studenti	 impareranno	 che	

inizialmente	 una	 singola	 idea	 vale	 zero.	 Il	 vero	 valore	 di	 ogni	 creazione	 è	 nella	
implementazione	delle	idee	e	non	nelle	idee	in	sé.	
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Farsi	venire	in	mente	una	singola	idea	è	facile.	Dover	costantemente	elaborare	molteplici	
idee	 che	 consentano	di	 orientarsi	 e	 spostarsi	mentre	 le	 circostanze	 cambiano	 è	molto	 più	
impegnativo	ma	 è	 una	 capacità	 di	 valore	molto	 più	 elevato.	 Implementare	 idee	 è	 difficile	
perché	 questa	 è	 una	 fase	 in	 cui	 le	 cose	 possono	 complicarsi.	 Il	 diavolo	 è	 nei	 dettagli.	
Trasformare	 e	 materializzare	 qualcosa	 visualizzato	 mentalmente	 è	 spesso	 una	 sfida.	
Naturalmente	ci	sono	eccezioni,	ma	anche	quando	si	valorizza	un’idea	è	sempre	necessaria	
una	solida	implementazione	per	estrapolarne	il	valore.	

	
Metodi	e	strumenti	di	formazione:	
Parte	 dell'implementazione	 di	 un'idea	 consiste	 nel	 renderla	 più	 concreta,	 ad	 esempio	

creando	un	documento	di	progettazione	o	un	piano	aziendale.	Comunicare	un'idea	è	anche	
una	 sfida	 potenziale	 perché	 è	 la	 fase	 in	 cui	 ci	 si	 chiede	 "perché	 cambiare"	 e	 "cos’è	 tanto	
diverso"?	Un	documento	di	comunicazione	strutturata	è	più	che	un'idea	-	fa	parte	del	processo	
di	 implementazione.	 È	 qui	 che	 si	 cominciano	 ad	 elaborare	 i	 dettagli	 pratici.	 Se	 ben	 fatto,	
questo	tipo	di	lavoro	può	essere	davvero	molto	impegnativo,	ma	crea	anche	molto	valore	e,	
soprattutto,	il	riconoscimento	di	tale	valore	da	parte	degli	altri.	

In	questa	sezione,	gli	studenti	saranno	 introdotti	ai	diritti	di	proprietà	 intellettuale	 (IP-
Intellectual	Property)	e	impareranno	le	modalità	di	trasformazione	delle	idee	in	qualcosa	di	
concreto	e	visibile.	

	
Il	presente	modulo	delinea	i	collegamenti	con	il	modulo	D	(per	la	ricerca	delle	risorse)	e	F	

(il	passaggio	all’azione).	
	

Esercizio	pratico:	
L'Analisi	della	Matrice	Decisionale	è	un	modello	molto	utile	che	può	essere	utilizzato	in	

quasi	tutti	i	processi	decisionali	importanti	in	cui	non	esiste	un'opzione	privilegiata,	chiara	ed	
evidente.	 Questo	 modello	 /	 tecnica	 è	 conosciuto	 anche	 come	 matrice	 di	 Pugh,	 griglia	
decisionale,	 matrice	 o	 griglia	 di	 selezione,	 matrice	 di	 problemi,	 matrice	 di	 selezione	 dei	
problemi,	analisi	delle	opportunità,	matrice	di	soluzione,	modulo	di	classificazione	dei	criteri,	
matrice	basata	sui	criteri.	
	

Una	matrice	decisionale	consente	di	valutare	e	assegnare	priorità	a	un	elenco	di	opzioni.	
È	particolarmente	valida	perché	consente	di	disporre	di	una	serie	di	buone	alternative	tra	cui	
scegliere	e	di	molti	fattori	diversi	di	cui	tenere	in	conto.	Il	decision	maker	(il	decisore)	stabilisce	
innanzitutto	un	elenco	di	criteri	ponderati	e	poi	valuta	ogni	opzione	rispetto	ad	essi.	
	
Quando	utilizzare	una	Matrice	Decisionale?	

• Quando	si	deve	scegliere	una	opzione	tra	quelle	in	elenco.	
• Quando	la	decisione	deve	essere	presa	sulla	base	di	diversi	criteri.	
• Dopo	aver	ridotto	l’elenco	delle	opzioni	a	un	numero	di	opzioni	gestibile.	

	
Le	situazioni	tipiche	sono	i	casi	in	cui:	

• è	necessario	selezionare	un'opportunità	di	miglioramento	o	un	problema	
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• è	 possibile	 implementare	 solo	 una	 soluzione	 o	 un	 approccio	 per	 la	 risoluzione	 dei	
problemi	

• si	può	sviluppare	solo	un	nuovo	prodotto	
• è	 necessario	 scegliere	 un'idea	 imprenditoriale	 per	 sviluppare	 ulteriormente	 un	

concetto	/	un	modello	di	business,	ecc.	
	
Esempio	di	Analisi	della	Matrice	Decisionale	
	
Un	 giovane	 imprenditore	 di	 nome	 Simon	 ha	 tre	 idee	 per	 avviare	 la	 sua	 attività.	 Per	

scegliere	l'idea	più	promettente	e	iniziare	a	sviluppare	un	concetto	di	business	legato	a	tale	
idea,	Simon	sceglie	di	utilizzare	l’analisi	della	matrice	decisionale	per	individuare	la	sua	idea	
migliore.	Dopo	aver	parlato	con	imprenditori	più	esperti	e	ascoltato	i	consigli	dei	mentori	dello	
Skopje	Business	Start-up	Center,	ha	potuto	stilare	un	elenco	dei	criteri	più	importanti	per	la	
selezione	dell'idea:	

	
• Rendimento	del	capitale	investito	
• Ritorno	dell'investimento	
• Fattibilità	dell'implementazione	dell'idea	
• Tempo	necessario	per	sviluppare	l'idea	rispetto	al	mercato	di	riferimento	
• Innovatività	dell'idea	
	
Simon	 sviluppa	 una	 tabella	 (Tabella	 1)	 in	 cui	 la	 prima	 colonna	 illustra	 tutti	 i	 criteri	

fondamentali	per	la	selezione	di	un'idea	di	business.	Nella	riga	superiore	ha	elencato	le	sue	
tre	opzioni	(idee	commerciali)	per	avviare	la	propria	attività.	

	
Criteri	principali	per	una	
selezione	migliore	

	 Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

Redditività	 	 	 	 	

Rendimento	del	capitale	
investito	

	 	 	 	

Fattibilità	
dell’implementazione	
dell’idea	

	 	 	 	

Tempo	necessario	per	
sviluppare	l’idea	

	 	 	 	

Innovatività	dell’idea	 	 	 	 	

Punteggio	totale	per	ciascuna	idea	 	 	 	
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Tabella	1	

	
Il	passo	successivo	(tabella	2)	è	di	valutare	quale	sia	il	criterio	più	importante.	Ancora	

una	volta,	ascoltando	i	consigli	da	imprenditori	più	esperti,	Simon	ha	deciso	che	i	criteri	più	
importanti	sono	la	redditività	(questo	criterio	conta	per	il	30%	sull'importanza	complessiva),	
mentre	un	fattore	meno	importante	è	l'innovatività	(solo	il	10%).	
	
Criteri	principali	per	
una	selezione	
migliore		

Peso	
(importanza	
del	criterio)	

Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

	 	 	 	 	 	

Redditività	 30	 	 	 	 	 	 	

Rendimento	del	
capitale	investito	

25	 	 	 	 	 	 	

Fattibilità	
dell’implementazione	
dell’idea	

20	 	 	 	 	 	 	

Tempo	necessario	
per	sviluppare	l’idea	

15	 	 	 	 	 	 	

Innovatività	dell’idea	 10	 	 	 	 	 	 	

Punteggio	totale	per	ciascuna	idea	 	 	 	 	 	 	

	

Tabella	22	

Nella	fase	successiva	(Tabella	3)	Simon	calcola	il	punteggio	di	ogni	idea	rispetto	a	ciascun	
criterio,	da	0	(scarso)	a	5	(molto	buono).	Non	è	necessario	che	Simon	ottenga	un	punteggio	
diverso	per	ogni	opzione	 -	 se	nessuna	opzione	è	valida	rispetto	a	determinati	criteri	per	 la	
decisione	di	Simon,	allora	tutte	le	opzioni	dovrebbero	ottenere	0.	È	perfettamente	accettabile	
avere	fattori	con	la	stessa	importanza.	

	
Alla	fine,	Simon	moltiplica	ogni	punteggio	per	il	valore	dei	criteri	per	ottenere	il	relativo	

contributo	alla	selezione	complessiva.	Infine	aggiunge	i	punteggi	totali	di	ogni	opzione	(idea	
imprenditoriale).	L'opzione	con	punteggio	più	alto	sarà	la	migliore.	

	
Nel	 caso	 di	 Simon,	 l'analisi	 della	 matrice	 decisionale	 ha	 dimostrato	 che	 l'opzione	

migliore	che	Simon	dovrebbe	iniziare	a	sviluppare	in	un	concetto	imprenditoriale	è	l'Idea	n°	3	
(con	340	punti	totali).	

																																																													
2	Seconda	fase.	Sviluppare	l'importanza	relativa	a	ciascun	criterio	della	propria	decisione	mostrate	

in	 percentuale	 fino	 al	 100%,	 in	 cui	 i	 numeri	 bassi	 indicano	 che	 i	 criteri	 sono	 relativamente	 poco	
importanti	per	la	decisione	finale,	mentre	percentuali	più	elevate	ne	segnalano	l’elevata	importanza.	
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Criteri	principali	
per	una	
selezione	
migliore	

Valore	
(importa
nza	del	
criterio)	

Idea	1	 Idea	2	 Idea	3	

Punteg
gio	

Valore	
x	

punteg
gio	

Punteg
gio	

Valore	
x	

punteg
gio	

Punteg
gio	

Valore	
x	

punteg
gio	

Redditività	 30	 3	 90	 2	 60	 4	 120	

Rendimento	del	
capitale	
investito	

25	 3	 75	 1	 25	 3	 75	

Fattibilità	
dell’implementa
zione	dell’idea	

20	 3	 80	 5	 100	 4	 80	

Tempo	
necessario	per	
sviluppare	l’idea	

15	 2	 30	 4	 60	 3	 45	

Innovatività	
dell’idea	

10	 2	 20	 4	 40	 2	 20	

Punteggio	totale	per	
ciascuna	idea:	

280	 280	 340	

	

Tabella	33	

	

Conclusione	
L'Analisi	della	Matrice	Decisionale	aiuta	a	scegliere	tra	diverse	opzioni	tenendo	conto	

di	diversi	fattori	(criteri).	Il	metodo	può	essere	utilizzato	nel	gruppo	di	lavoro	per	concordare	
il	miglior	progetto	o	scenario.	
	

Potrebbe	 essere	 utilizzato	 da	 un	 gruppo	 di	 decisori	 per	 definire	 quale	 sia	 la	 politica	
migliore	per	raggiungere	un	determinato	obiettivo	definito	da	diversi	criteri.	Ma	in	genere	un	
esperto	prepara	un	insieme	ponderato	di	criteri	stabiliti	per	i	decisori,	i	quali	si	riuniscono	per	
valutare	ogni	opzione	o	azione	politica	in	base	a	questi	criteri.	Quando	si	costruisce	un	insieme	
ponderato	 di	 criteri	 o	 si	 classificano	 le	 azioni	 secondo	 determinati	 criteri,	 è	 più	 agevole	
lavorare	con	un	piccolo	gruppo	se	è	necessario	raggiungere	un	consenso	in	breve	tempo.	

	
	 	

																																																													
3Terza	fase.	Assegnare	un	punteggio	(da	0	a	5)	ad	ogni	idea	rispetto	a	ciascun	criterio	e	calcolare	il	

punteggio	totale	per	ogni	idea.	
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MODULO	D		
	

Titolo:	MI	FIDO	DI	ME	STESSO	E	SEGUO	LE	MIE	PASSIONI	
	
Descrizione:	 Comprendere	 la	 capacità	 di	 costruire	 autonomamente	 ed	 essere	

autoconsapevoli	delle	competenze	e	delle	motivazioni	in	se	stessi	e	nel	proprio	studente.	
	

Ente	 formatore	 -	 Artevelde	University	 College	Ghent,	membro	 del	
Ghent	University	Association	(AU	GENT):	

AU	GENT,	una	delle	più	grandi	università	delle	Fiandre,	offre	programmi	di	studio	per	la	
formazione	degli	insegnanti,	formazione	professionale	e	grafica,	assistenza	sanitaria	e	lavoro	
sociale.	 Inoltre,	 è	 un	 centro	 di	 conoscenza	 per	 l'istruzione,	 la	 ricerca	 e	 i	 servizi,	 in	 cui	 gli	
studenti,	 i	collaboratori	e	 i	partner	strategici	collaborano	e	sviluppano	i	propri	talenti	 in	un	
ambiente	 stimolante	 e	 orientato	 all'internazionalizzazione.	 In	 quanto	 istituto	 fondato	 sulla	
cultura	 dell’internazionalizzazione,	 l'Artevelde	University	 College	Ghent	 è	 partner	 attivo	 in	
diverse	 reti	 regionali,	 nazionali	 e	 internazionali,	 partecipa	 a	 numerose	 conferenze	
internazionali	 e	 collabora	 intensamente	 con	partner	 internazionali	 per	 scopi	 educativi	 e	 di	
ricerca.	
	
Obiettivi:	

Lo	scopo	di	questo	modulo	è	di	stimolare	gli	esperti	di	educazione	 imprenditoriale	a	
utilizzare	 i	 propri	 punti	 di	 forza	per	 aiutare	 gli	 studenti	 a	 scoprire	 le	proprie	motivazioni,	 i	
propri	talenti,	punti	di	forza	e	la	propria	passione.	Il	modulo	si	concentra	sui	motivi	per	cui	è	
tanto	importante	riconoscere	la	propria	passione	e	seguirla.	

Pertanto,	 questo	 modulo	 fornirà	 strumenti	 per	 aiutare	 gli	 studenti	 e	 gli	 esperti	 di	
educazione	 imprenditoriale	 a	 scoprire	 le	 proprie	 motivazioni,	 i	 propri	 talenti	 e	 ciò	 che	
ritengono	 davvero	 importante.	 Non	 essendo	 sufficiente	 stabilire	 obiettivi	 per	 se	 stessi,	 gli	
studenti	devono	trovare	il	proprio	"perché",	il	vero	motivo	che	li	spinge	ad	agire.	Per	farlo	in	
modo	corretto,	 il	modulo	guida	l'esperto	di	educazione	imprenditoriale	nello	sviluppo	della	
comprensione	di	 se	 stessi	 da	parte	degli	 studenti.	 Il	modulo	 introduce	 il	 concetto	di	 auto-
efficacia	 e	 suggerisce	 strategie	 per	 costruirla	 in	 modi	 diversi.	 Chiariremo	 il	 concetto	 di	
“apprendimento	autentico”	sottolineando	quanto	sia	importante	far	sì	che	l'apprendimento	
sia	pertinente	alla	vita	reale	e	stabilire	un	percorso	che	catturi	l'interesse	degli	studenti.	
	

Conoscenza:	
- Fidarsi	della	propria	capacità	di	generare	valore	per	se	stessi	e	per	gli	altri	
- Sfruttare	al	meglio	i	punti	di	forza	e	di	debolezze	
- Disponibilità	a	impegnare	sforzi	e	risorse	per	seguire	la	propria	passione	e	creare	valore	

per	gli	altri	
- Conoscenza	dei	 propri	 punti	 di	 debolezza	 attraverso	 la	 collaborazione	 con	gli	 altri	 e	 il	

consolidamento	dei	propri	punti	di	forza	
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- Mostrare	 la	 propria	 determinazione	 comprendendo	 perché	 questo	 sia	 importante,	
essere	 in	grado	di	 rimanere	concentrati	 sulla	propria	passione	e	continuare	a	crederci	
nonostante	eventuali	ostacoli.	
	

Metodi	e	strumenti	di	formazione:	
Analizziamo	in	maniera	dettagliata	quanto	formulare	risposte	positive	e	negative	possa	

influenzare	 un	 allievo	 nel	 prendere	 determinate	 decisioni.	 Presenteremo	 strumenti	 che	
possono	 aiutare	 l'esperto	 di	 educazione	 imprenditoriale	 a	 dare	 un	 feedback	 corretto.	
Discuteremo	 dell'importanza	 del	 fallimento,	 di	 ciò	 che	 può	 essere	 appreso	 e	 perché	 è	
importante	imparare	dagli	errori	e	mostrare	una	certa	resilienza.	Ci	concentreremo	su	quanto	
sia	importante	combinare	passione	e	perseveranza	per	essere	davvero	determinati	e	grintosi	
nel	costruire	l’attività	imprenditoriale	che	si	desidera	avviare.	

	

Esercizio	pratico:	analisi	SWOT	personale	
L'educatore	dovrà	conoscere	i	punti	di	forza	e	di	debolezza	personali	prima	di	aiutare	lo	

studente	 a	 comprendere	 i	 propri.	 Fare	 un'analisi	 SWOT	 personale	 è	 una	 tecnica	 utile	 per	
identificare	 i	punti	di	 forza	e	di	debolezza	oltre	che	analizzare	 le	opportunità	e	 le	minacce	
percepiti.	

Per	eseguire	l'analisi	SWOT,	lo	studente	ha	bisogno	della	seguente	griglia.	
Punti	di	forza	
Cosa	fai	bene?	
A	quali	risorse	puoi	attingere?	
Quali	sono	i	punti	di	forza	che	gli	altri	
riconoscono	in	te?	

Punti	di	debolezza	
Cosa	potresti	migliorare?	
Dove	disponi	di	meno	risorse	rispetto	ad	altri?	
Quali	sono	i	punti	di	debolezza	che	gli	altri	
potrebbero	riconoscere	in	te?	

	
	

	

Opportunità	
Quali	opportunità	hai	a	disposizione?	
Di	quali	tendenze	potresti	approfittare?	
Come	potresti	trasformare	i	punti	di	forza	
in	opportunità?	

Minacce	
Quali	minacce	potrebbero	danneggiarti?	
Cosa	stanno	facendo	i	tuoi	competitori?	
A	quali	minacce	ti	espongono	le	tue	debolezze?	

	
	

	

	
Scrivi	le	risposte	alle	seguenti	domande.	
	 1.	Punti	di	forza	
- Quali	vantaggi	hai	rispetto	agli	altri?	
- Cosa	fai	meglio	di	chiunque	altro?	
- Quali	sono	i	punti	di	forza	che	gli	altri	riconoscono	in	te?	
- Di	quale	successo	sei	più	fiero?	
- A	quali	risorse	puoi	attingere?	
	 Gli	studenti	dovrebbero	considerare	questa	griglia	come	uno	strumento	per	visualizzare	la	
propria	prospettiva,	ma	dovrebbero	anche	chiedere	alle	persone	intorno	a	loro	per	essere	il	
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più	obiettivi	possibile.	Conoscendo	 i	propri	punti	di	 forza,	potranno	utilizzarli	al	meglio	nel	
contesto	 professionale.	 Se	 gli	 studenti	 trovano	 difficoltà	 nell’identificare	 i	 punti	 di	 forza	
personali,	 possono	 provare	 a	 scrivere	 prima	 di	 tutto	 le	 proprie	 caratteristiche	 personali,	
poiché	alcune	di	esse	potrebbero	anche	essere	punti	di	forza.	
	 Suggerimento:	 gli	 studenti	 potrebbero	 anche	 pensare	 ai	 punti	 di	 forza	 in	 relazione	 alle	
persone	che	li	circondano,	chiedendo	ai	propri	colleghi	quali	lavori	pensano	che	probabilmente	
svolgerebbero	meglio,	cosa	ritengono	sia	in	grado	di	fare	meglio	di	chiunque	altro	o	quali	sono	
i	loro	talenti.	
	

	 2.	Punti	di	debolezza	
- Quali	sono	i	compiti	che	generalmente	eviti	non	essendo	abbastanza	sicuro	di	riuscire	ad	

eseguirli?	
- Quali	sono	i	punti	di	debolezza	che	gli	altri	potrebbero	riconoscere	in	te?	
- Hai	piena	fiducia	nella	tua	formazione	e	nelle	tue	abilità?	Se	pensi	di	no,	dove	ti	senti	più	

debole?	
- Quali	sono	 le	 tue	abitudini	negative	dal	punto	di	vista	professionale	 (ad	esempio,	non	

riesco	a	gestire	lo	stress,	sono	spesso	in	ritardo,	impiego	molto	tempo	prima	di	iniziare	a	
lavorare)?	

- Ci	sono	aspetti	della	tua	persona	che	ti	ostacolano	nel	raggiungere	ciò	che	desideri?	
	 Gli	 studenti	 dovrebbero	 anche	 considerare	 che	 i	 punti	 di	 debolezza	 contribuiscono	 a	
creare	 una	 prospettiva	 esterna.	 Gli	 altri	 riescono	 a	 identificare	 debolezze	 che	 noi	 non	
riusciamo	a	riconoscere?	Gli	studenti	dovrebbero	cercare	di	farlo	in	modo	realistico	perché	è	
meglio	affrontare	certe	notizie	spiacevoli	il	prima	possibile.	
	

	 3.	Opportunità	
- Quali	nuove	tecnologie	potrebbero	aiutarti?	Come	potrebbero	esserti	di	aiuto	gli	altri?	
- Il	tuo	settore	di	interesse	è	cresciuto?	In	caso	affermativo,	come	puoi	trarne	vantaggio?	
- Hai	una	rete	di	persone	che	ti	possono	aiutare	o	dare	consigli?	
- Quali	sono	le	tendenze	che	credi	potrebbe	esserti	utili?	
- La	tua	azienda	/	idea	imprenditoriale	risponde	ad	una	esigenza	che	nessun	altro	è	in	grado	

di	soddisfare	al	momento?	Che	cosa	rende	la	tua	idea	unica?	
Suggerimento:	 gli	 studenti	 potrebbero	 trovare	 buone	 idee	 di	 supporto	 durante	 eventi	 di	
networking,	 classi	 didattiche	 o	 conferenze.	 Non	 dovrebbero	 temere	 di	 ampliare	 i	 propri	
orizzonti	 e	 di	 assumere	 un	 nuovo	 ruolo	 o	 funzione	 nel	 proprio	 lavoro	 attuale.	 Gli	 studenti	
dovrebbero	 esaminare	 i	 propri	 punti	 di	 forza	 e	 chiedersi	 se	 questi	 offrono	 loro	 nuove	
opportunità	e	occasioni	per	superare	le	proprie	debolezze.	
	

	 4.	Minacce	
- Quali	ostacoli	affronti	nel	tuo	contesto	professionale?	
- Ci	sono	colleghi	con	cui	sei	in	competizione	rispetto	a	determinati	progetti	o	ruoli?	
- Il	tuo	lavoro	sta	cambiando?	
- I	cambiamenti	tecnologici	minacciano	la	tua	posizione?	
- Quali	delle	tue	debolezze	potrebbero	essere	delle	minacce?	
	 L'esecuzione	di	questa	analisi	spesso	fornisce	allo	studente	informazioni	chiave	su	cosa	
deve	essere	fatto	e	aiuta	a	mettere	i	problemi	in	prospettiva.	 	
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MODULO	E	
	
Titolo:	COSA	HO	E	COSA	POSSO	OTTENERE		
	

Descrizione:	Guardare	oltre	–	cercare	e	ottenere	il	sostegno	e	le	risorse	necessarie	per	
essere	imprenditoriali.	

	

Ente	 formatore	 –	 Regional	 Development	 Agency	 Senec-Pezinok	
(RDA):	

RDA	è	un’associazione	di	soggetti	giuridici	 impegnati	nello	sviluppo	regionale	dal	2002.	
Inoltre	 è	 membro	 di	 una	 rete	 integrata	 di	 52	 agenzie	 di	 sviluppo	 regionale	 istituite	 dal	
Ministero	dei	trasporti,	della	costruzione	e	dello	sviluppo	regionale	della	Repubblica	slovacca.	
La	missione	principale	 dell'Agenzia	 è	 quella	 di	 fornire	 assistenza	 tecnica	 per	 lo	 sviluppo	di	
piani,	 strategie,	 progetti	 e	 programmi	 regionali.	 La	 RDA	 ha	 comprovata	 esperienza	 nella	
progettazione	e	nell'attuazione	di	progetti	VET	e	LDV,	sviluppandone	oltre	130	e	assumendo	
un	ruolo	di	primo	piano	nei	grandi	progetti	internazionali	(progetti	con	un	budget	superiore	a	
1	milione	di	euro).	Infine,	RDA	collabora	con	73	comuni,	più	di	12	scuole	specializzate	nella	
formazione	 professionale,	 organizzazioni	 sociali	 e	 pubbliche,	 PMI	 e	 ONG	 in	 Slovacchia	 e	
all'estero.	

	

Obiettivi:	 il	 modulo	 E	 si	 concentra	 sull'importante	 tema	 di	 promuovere	 lo	 spirito	
imprenditoriale	 tra	 gli	 studenti:	 comprendere	 e	 gestire	 risorse,	 favorire	 l'alfabetizzazione	
finanziaria	ed	economica	e	ottenere	il	supporto	necessario	per	avviare	e	gestire	un'impresa.	
Lo	 scopo	 del	Modulo	 E	 -	 COSA	 HO	 E	 COSA	 POSSO	 OTTENERE?	 è	 di	 aiutare	 gli	 studenti	 a	
riconoscere	 le	 risorse	 in	 senso	 più	 ampio,	 motivarli	 a	 utilizzarle	 in	 modo	 responsabile,	
apprezzare	l'importanza	della	condivisione	delle	risorse,	comprendere	i	concetti	economici	e	
finanziari	 di	 base	 del	 funzionamento	 aziendale	 e	 insegnare	 loro	 come	 comunicare	
efficacemente	e	ottenere	il	supporto	necessario	per	diventare	un	imprenditore.	

Conoscenza:	
Struttura	del	Modulo	E:	

1.	MOBILIZZARE	LE	RISORSE	
1.1	Riconoscere	le	risorse	e	gestirle	in	maniera	responsabile	
1.2	Comprendere	l’importanza	della	condivisione	di	risorse	e	di	networking	
	

2.	ALFABETIZZAZIONE	FINANZIARIA	ED	ECONOMICA	
2.1	2.1	Legge	della	domanda	e	dell'offerta	ed	Economics	of	One	Unit	-	EOU	(letteralmente	
“Economia	di	una	unità”,	un	metodo	di	analisi	utilizzato	per	determinare	la	fattibilità	finanziaria	nei	profitti	
ottenuti	dalla	vendita	di	un'unica	unità	di	prodotto).	
2.2	2.2	Stima	dei	costi	-	Previsione	delle	spese	
2.3	2.3	Budgeting	
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3.	MOBILIZZARE	GLI	ALTRI	
3.1	3.1	Competenze	sociali	
3.2	3.2	Capacità	comunicative	
	

Metodi	e	strumenti	di	formazione:	
Questo	modulo	è	stato	progettato	come	un	insieme	di	attività	/	esercizi	pratici	attraverso	

i	quali	gli	esperti	di	educazione	imprenditoriale	possono	aiutare	gli	studenti	a	familiarizzare	
con	gli	argomenti	trattati.	Il	modulo	è	una	guida	esplicativa	delle	attività	didattiche	proposte	
e	utilizza	vari	metodi	e	tecniche	pedagogiche	come	ad	esempio	 lavori	di	gruppo	interattivi,	
lavori	 individuali,	 brainstorming	 in	 classe,	 esercizi	 di	 discussione,	 dimostrazioni	 ed	 esempi	
motivazionali	applicati	alla	vita	reale.	

	

Esercizio	pratico:	
Nel	Modulo	E	sono	riportati	diversi	esempi	pratici	di	attività	didattiche	e	una	guida	passo	

per	passo	su	come	realizzarli	con	gli	studenti:	
Attività	–	Identificazione	delle	risorse	
Attività	-	Gestione	responsabile	delle	risorse	
Attività	-	Legge	della	domanda	e	dell’offerta	
Attività	-	Economics	of	One	Unit	-	EOU	
Attività	-	Comprensione	delle	tecniche	di	budgeting	
Attività	-	Workshop	di	budget	domestico	
Attività	–	Sviluppo	di	competenze	sociali	
Attività	-	Competenze	comunicative	
Nel	presente	manuale,	illustriamo	come	esempio	pratico	l'attività	“Economics	of	One	Unit	

-	 EOU”,	 che	 consiste	 in	 una	 lezione	 di	 workshop	 finalizzata	 ad	 aiutare	 gli	 studenti	 a	
comprendere	e	spiegare	 il	concetto	di	economia	di	un'unità,	a	comprendere	e	costruire	gli	
indicatori	finanziari	necessari	per	un'attività	che	crei	valore,	a	distinguere	i	costi	variabili	e	fissi	
e	a	definire	il	termine	Margine	di	contribuzione.	

	
Attività	-	Economics	of	One	Unit	-	EOU	
	
Dividere	 gli	 studenti	 in	 piccoli	 gruppi	 (5-6	 studenti)	 e	 distribuire	 il	 foglio	 di	 lavoro	

Economics	 of	 One	 Unit	 -	 EOU	 ad	 ogni	 gruppo.	 Chiedere	 agli	 studenti	 di	 pensare	 ad	 un	
giocattolo	da	produrre	e	vendere,	al	suo	nome,	ai	materiali	di	cui	il	giocattolo	sarà	fatto,	al	
prezzo	di	quei	materiali	 per	ogni	 singolo	giocattolo,	 al	 tempo	necessario	per	assemblare	 il	
giocattolo,	al	costo	orario	della	forza	lavoro	impiegata	per	costruire	un	giocattolo	e	a	qualsiasi	
costo	 aggiuntivo	 legato	 al	 giocattolo	 (spedizione,	 imballaggio,	 commissione	 ecc.).	
Successivamente	 chiedere	 agli	 studenti	 di	 condividere	 i	 propri	 risultati,	 pensare	 ad	 altri	
prodotti	che	potrebbero	essere	calcolati	e	discutere	della	possibilità	di	abbassare	il	prezzo	del	
prodotto	per	favorire	la	domanda	e	aumentare	l'offerta.	Di	seguito	riportiamo	l'esempio	del	
foglio	di	 lavoro,	 la	 cui	 versione	 stampabile	è	presente	nelle	 risorse	e	denominato	 foglio	di	
lavoro	EOU.	
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Foglio	di	lavoro	Economics	of	One	Unit	-	EOU	
	

Lavora	in	gruppo,	immaginando	di	essere	un'azienda	che	costruisce	giocattoli.	Hai	
appena	ideato	un	nuovo	giocattolo	che	venderai	ai	tuoi	clienti.	
	

Descrizione	del	giocattolo:	
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________	
	
Nome	del	giocattolo:	
_________________________________________________________________________	
	
Cliente	Target:	
_________________________________________________________________________	
	
Materiali	necessari	per	realizzare	UN	giocattolo:	
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________	
	
Tempo	(in	ore)	necessario	per	realizzare	UN	giocattolo:	
_________________________________________________________________________	
	
Dopo	avere	interamente	progettato	il	tuo	nuovo	giocattolo,	pensa	agli	aspetti	
economici!	
Determina	il	prezzo	dei	materiali	necessari	per	costruire	un	singolo	giocattolo	€	________	
Determina	quanto	pagherai	all'ora	per	costruire	un	giocattolo	€	____________	/	ora	
Moltiplica	il	tempo	necessario	per	costruire	un	giocattolo	e	la	tariffa	oraria	per	il	costo	del	
lavoro	indicato	sopra	€	____________	/	giocattolo	
Determina	se	ci	sono	altre	spese	variabili	per	unità	(ad	esempio	costo	di	spedizione)	€	
___________	/	giocattolo	

	
CALCOLO	DELL’ECONOMICS	OF	ONE	UNIT	-	EOU	

	
Prezzo	di	vendita	per	unità	 (A)=€	
Costo	dei	beni	venduti	(materiali	e	forza	
lavoro)	per	un	giocattolo	

(B)=€	

Altre	spese	variabili	per	unità	(trasporto	
marittimo…)	

(C)=€	

Spese	totali	per	unità	(B+C)	 (D)=€	
Margine	di	contributo	(A-D)	 	

	
Condividi	il	progetto	del	tuo	giocattolo	e	i	relativi	calcoli	con	la	classe!	
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MODULO	F	
	
Titolo:	PROVACI	E	COGLI	L’OPPORTUNITA’	
Descrizione:	Esperienze	imprenditoriali	pratiche	–	trasformare	idee	creative	in	azione	

imprenditoriale.	
	

Ente	formatore	-	Innogate	to	Europe	(INNO):	
Questa	PMI	è	stata	creata	nel	2011	da	due	imprenditrici	per	offrire	percorsi	di	formazione	

ad	adulti	con	particolare	attenzione	all’educazione	imprenditoriale	e	alla	cittadinanza	attiva.	
In	 questo	 senso,	 è	 specializzata	 nella	 promozione	 dell'imprenditorialità,	 nello	 sviluppo	 di	
progetti	comunitari,	nella	formazione,	nel	trasferimento	di	tecnologie	a	livello	europeo	e	nella	
valorizzazione	 della	 collaborazione	 internazionale	 tra	 i	 vari	 attori	 coinvolti	 nella	 catena	 di	
valore	del	processo	di	 innovazione	degli	ecosistemi	 imprenditoriali	 intelligenti.	 Innogate	ha	
un’ampia	 conoscenza	 della	 gestione	 dei	 progetti,	 nonché	 delle	 attività	 di	 diffusione,	
comunicazione	 e	 sfruttamento	 dei	 risultati.	 Fornisce	 inoltre	 supporto	 per	 la	 progettazione	
dell'approccio	metodologico,	monitoraggio	dello	sviluppo	del	progetto,	preparazione	di	piani	
d'azione	congiunti	e	roadmap,	analisi	SWOT,	valutazioni	e	database.	

	

Obiettivi:	
Il	 modulo	 F	 "Provaci	 e	 cogli	 l’opportunità"	 intende	 aiutare	 gli	 esperti	 di	 educazione	

imprenditoriale	 a	 preparare	 i	 propri	 studenti	 ad	 esperienze	 imprenditoriali	 pratiche	
mostrando	 loro	 come	 identificare	 efficacemente	 il	 problema	 che	 vogliono	 affrontare,	
comprenderne	 la	 complessità	 e	 sviluppare	 una	 strategia	 di	 soluzione	 dei	 problemi	 per	
trasformare	la	proposta	risolutiva	in	azione.	

	

Conoscenza:	
ü Identificare	e	definire	il	problema.	
ü Generare	più	risposte	o	alternative.	
ü Valutare	le	alternative	e	i	rischi	per	scegliere	l'opzione	più	adatta.	
ü Implementare	la	soluzione.	
	

Metodi	e	strumenti	di	formazione:	
Il	modulo	 presenta	 diversi	 strumenti	 per	 la	 definizione	 dei	 problemi	 che	 gli	 educatori	

possono	utilizzare	per	aiutare	i	propri	studenti	a	individuare	problemi,	come	ad	esempio	“I	5	
perché”	o	l’"Analisi	delle	cause".	Il	modello	introduce	l'importanza	della	comprensione	della	
complessità	del	problema	affrontato	e	suggerisce	strumenti	che	possono	aiutare	ad	analizzare	
e	comprendere	meglio	una	rete	di	problemi	interrelati,	come	il	diagramma	"Causa	ed	effetto".	
Il	modulo	identifica	inoltre	il	valore	del	disporre	di	più	risposte	che	consolidino	il	collegamento	
alla	creatività	per	generare	alternative	e	comprendere	la	funzionalità	di	problemi	complessi.	
Saranno	presentati	strumenti	che	possono	aiutare	gli	studenti	a	scegliere	l'alternativa	in	modo	
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strutturato	(ad	esempio	individuando	il	rischio	e	valutandolo	con	un	grafico	di	probabilità	del	
rischio).	

Il	presente	modulo	delinea	i	collegamenti	con	il	modulo	D	e	F.	
	

Esercizio	pratico:	Diagramma	Causa	ed	Effetto	(Diagramma	Ishikawa)	
Un	 passo	 importante	 per	 risolvere	 un	 problema	 è	 l'identificazione	 delle	 sue	 cause.	 Il	

diagramma	causa	ed	effetto	aiuta	a	considerare	e	analizzare	tutte	le	possibili	cause	piuttosto	
che	affrontare	solo	quelle	più	evidenti	identificando	così	quella	principale.	In	tal	senso,	è	utile	
scoprire	una	soluzione	più	stabile	e	questo	esercizio	aiuterà	l'educatore	a	praticare	uno	dei	
metodi	 più	 comuni	 per	 visualizzare	 un	 processo	 di	 risoluzione	 dei	 problemi	 con	 i	 propri	
studenti.	 Può	 essere	 particolarmente	 utile	 per	 le	 attività	 di	 gruppo,	 sviluppando	
contestualmente	la	capacità	di	lavoro	di	squadra	(vedi	anche	Modulo	G)	e	la	creatività	(vedi	
anche	Modulo	B).	

Questo	 esercizio	 introduce	 il	 diagramma	 Ishikawa	 sviluppato	 dal	 professor	 Kaoru	
Ishikawa	negli	anni	'60	e	comunemente	chiamato	“fishbone	diagram”	(diagramma	a	spina	di	
pesce”)	per	la	sua	somiglianza	ad	una	spina	di	pesce	appunto.		

L'esercizio	simula	un	approccio	di	squadra	per	risolvere	un	problema	ed	è	particolarmente	
utile	 in	 situazioni	 in	 cui	 sono	disponibili	poche	 informazioni	quantitative.	 L'educatore	deve	
seguire	i	passaggi	indicati	di	seguito:	

	
Fase	1:	Definizione	del	problema	
Prima	di	dividere	gli	studenti	in	gruppi,	è	necessario	dichiarare	e	descrivere	con	precisione	

il	problema	da	affrontare.	Per	fare	questo,	è	essenziale	che	l'educatore	ponga	agli	studenti	
domande	come	quelle	riportate	di	seguito:	

• Chi	riguarda	il	problema?	
• Quando	si	verifica	il	problema?	
• Dove	si	verifica	il	problema?	

I	gruppi	trascrivono	il	problema	in	una	casella	e	tracciano	una	linea	orizzontale	sul	foglio.	

	
Suggerimento:	A	seconda	del	 livello	di	difficoltà	richiesto	dall'esercizio,	 l'educatore	può	

scegliere	 un	 problema	 che	 potrebbe	 riguardare	 direttamente	 gli	 studenti	 o	 con	 cui	 si	
confrontano	più	di	rado.	

Problema	



	
	

	
	
	

	

34	

Esempio4:	

	
	 	 	 	 	 	

Fase	2:	Individuazione	dei	fattori	principali		
L'educatore	 chiede	 agli	 studenti	 di	 raggruppare	 le	 cause	 principali	 in	 categorie,	 che	

potrebbero	includere:	
• Persone	coinvolte	
• Macchinari	e	attrezzature	
• Materiali	per	la	produzione	del	prodotto	finale,	ecc.	

Le	cause	principali	possono	appartenere	alle	categorie	sopra	indicate	o	possono	essere	
diverse	(vedi	esempio	sotto).	Per	ogni	fattore	principale,	deve	essere	tracciata	ed	etichettata	
una	linea	diagonale.	

	
Categoria	del	fattore	principale	 	 	 	 	 	 	 Problema	

	
	
Esempio:	in	questo	esempio	sono	stati	identificati	I	seguenti	fattori	principali		

																																																													
4	Fonte:	Reiprich,	A.;	Steinel,	M.:	Qualitätsmanagement	in	Gastronomie	und	Gemeinschaftsverpflegung,	In:	

AID	Spezial,	pagina	14.	

Lunghe	 file	
di	attesa	per	
prendere	 in	
prestito	 un	
libro	 dalla	
biblioteca	
scolastica	
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Attrezzatura	 	 	 Studenti	che	prendono	in	prestito	i	libri	

	
Personale	della	biblioteca	 	 Procedura	
	
Fase	3:	Identificazione	delle	cause	
L'educatore	 chiede	ai	 propri	 studenti	 di	 identificare	 le	 possibili	 cause	e	di	 collegarle	 ai	

fattori	identificati.	È	importante	incoraggiare	gli	studenti	a	trovare	molte	risposte	e	pensare	
liberamente.	L'educatore	dovrebbe	incoraggiare	gli	studenti	ad	utilizzare	la	propria	creatività	
e	capacità	di	brainstorming	per	scoprire	anche	le	cause	meno	evidenti.	Se	necessario,	le	cause	
complesse	possono	essere	suddivise	in	sotto-cause	e	aggiunte	alle	linee	orizzontali	creandone	
altre	diagonali.	In	questo	caso,	l'educatore	potrebbe	aiutare	i	propri	studenti	a	esaminare	ogni	
causa	 non	 solo	 chiedendosi	 “perché”	 ma	 anche	 evitando	 di	 confondersi,	 poiché	 nel	
diagramma	 finale	 è	 utile	 visualizzare	 solo	 le	 cause	 più	 probabili	 in	 modo	 da	 non	
compromettere	la	chiarezza	del	diagramma	stesso.	

Sotto-causa	 	 Causa	
	

	
Esempio:	Un	diagramma	completo	apparirebbe	come	segue.		

	

Lung
he	
file	 di	
attes
a	 per	
pren
dere	
in	
presti
to	 un	
libro	
dalla	
biblio
teca	
scola
stica	
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Lunghe	 file	 di	
attesa	 per	
prendere	 in	
prestito	 un	
libro	 dalla	
biblioteca	
scolastica	
	

	
CAUSA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 EFFETTO	
Attrezzatura	 	 	 Studenti	che	prendono	in	prestito	i	libri	 	 	

Malfunzionamento	di		 	 Orari	di	apertura	limitati	
macchinari	obsoleti	 	 																															Molti	studenti	hanno	bisogno	di		
																																																																																						prendere	in	prestito	i	libri	
	
Mancanza	di	terminali			 Ore	di	punta	durante	la	pausa	pranzo	
per	le	scansioni		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Mancanza	di	personale		 Registrazione	manuale	dei	libri	
	 	 	 	 	 Scansioni	IDs	illeggibili	(uso	eccessivo)	
Mancanza	di	motivazione	
	
Personale	della	biblioteca	 Procedure	

	
Fase	4:	Analisi	e	valutazione	
Infine,	gli	studenti	analizzano	e	valutano	le	potenziali	cause	identificate	per	valutarne	il	

significato	e	l'influenza	sul	problema.	
Suggerimento:	per	aiutare	gli	studenti	a	valutare	le	cause,	è	utile	mostrare	lo	schema	per	

consentire	loro	di	identificare	le	cause	principali	in	base	al	loro	significato	e	alla	loro	influenza	
sul	problema.	

A	seconda	del	grado	di	difficoltà	e	di	competenza	del	gruppo,	è	possibile	realizzare	questa	
fase	attraverso	una	discussione	di	gruppo	oppure	fornendo	a	ciascuno	studente	3	adesivi	rossi	
da	apporre	sulle	3	cause	che	ritiene	più	significative.	La	causa	con	il	maggior	numero	di	adesivi	
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rossi	risulterà	quella	più	importante.	In	tal	modo,	questo	esercizio	può	aiutare	a	identificare	la	
causa	principale.	

	
I	risultati	ottenuti	possono	essere	utilizzati	per	sviluppare	possibili	opzioni	di	azione	per	

affrontare	il	problema.	
	 	



	
	

	
	
	

	

38	

MODULO	G		
	
Titolo:	FUNZIONA	–	HA	FUNZIONATO?	
	

Descrizione:	L’obiettivo	del	Modulo	G	è	di	analizzare	le	competenze	relative	al	saper	
“Lavorare	con	gli	altri”,	“Pianificare	e	gestire”	e	“Imparare	attraverso	l’esperienza”	tramite	le	
quali	è	possibile	riesaminare	tutte	le	competenze	esplorate	nei	moduli	precedenti	(dal	modulo	
A	 al	 modulo	 F)	 e	 proporre	 relative	 strategie	 e	 strumenti	 pertinenti	 di	 valutazione	 e	
monitoraggio.	

Il	contenuto	del	modulo	G	è	strutturato	come	segue:	
1.	Introduzione	
2.	Lavorare	con	gli	altri	
3.	Pianificare	e	gestire	
4.	Imparare	attraverso	l'esperienza	
5.	Strumenti	di	valutazione	e	monitoraggio	per	tutti	i	moduli	
Una	 delle	 principali	 sfide	 per	 una	 valutazione	 efficace	 è	 quella	 di	 garantire	 un	

allineamento	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento,	le	attività	didattiche	e	di	apprendimento	e	i	
contenuti	 degli	 strumenti	 di	 valutazione	 e	 convalida	 per	 determinare	 se	 gli	 obiettivi	 di	
apprendimento	siano	stati	raggiunti.		

	
Ente	formatore	-	MATERAHUB:	
MATERAHUB	è	un	 consorzio	di	 imprese	e	di	 persone	 che	 incoraggiano	 la	 creazione	di	

nuove	 opportunità	 di	 lavoro	 e	 la	 promozione	 dello	 sviluppo	 sostenibile.	 Attraverso	
MATERAHUB	 i	 diversi	 soggetti	 mettono	 a	 disposizione	 le	 proprie	 competenze	 e	 idee	 per	
valorizzare	 la	 comunità	 locale	 e	 regionale,	 che	 diventa	 il	 punto	 di	 partenza	 e	 il	 punto	 di	
incontro	delle	 realtà	 creative	nazionali	 e	 internazionali	 legate	 alla	 rete.	 Per	questo	motivo	
MATERAHUB	offre	spazi	e	risorse,	contatti	e	conoscenze,	talenti,	opportunità	e	investimenti	
per	 aiutare	 gli	 individui	 a	 trasformare	 le	 proprie	 idee	 in	 realtà.	 L'obiettivo	 principale	 di	
MATERAHUB	 è	 di	 contribuire	 ad	 una	 migliore	 qualità	 della	 vita,	 alla	 riscoperta	 di	 valori	
tradizionali	 e	 soluzioni	 innovative	 rispetto	 alle	 esigenze	 emergenti,	 ponendo	 al	 centro	 di	
ciascun	progetto	l’innovazione	sociale	e	 la	creatività.	MATERAHUB	promuove	lo	scambio	di	
conoscenze	e	attività	di	collaborazione	allo	scopo	di	creare	e	progettare	cantieri	creativi	per	
l’elaborazione	di	nuovi	progetti.	

	
Obiettivi:	
Il	 modulo	 G	 "Funziona	 -	 ha	 funzionato?"	 intende	 aiutare	 gli	 esperti	 di	 educazione	

imprenditoriale	a	valutare	e	convalidare	l'esperienza	di	apprendimento,	nonché	monitorare	e	
misurare	 l'impatto	 del	 percorso	 di	 apprendimento.	 Inoltre,	 il	 modulo	 pone	 le	 basi	 per	 la	
creazione	della	pratica	successiva,	 la	collaborazione	con	i	soggetti	 interessati	e	 il	valore	del	
lavoro	 inter-settoriale,	 ad	 esempio	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 di	 istituti	 di	 istruzione	 /	
organizzazioni	imprenditoriali	/	comunità.	
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Conoscenza:	
Le	aree	da	monitorare	e	valutare	includono:	mentalità	imprenditoriale	–	connessione	tra	

mondo	 dell’istruzione	 e	 mercato	 del	 lavoro	 -	 conoscenze	 imprenditoriali	 -	 competenze	
imprenditoriali	-	attitudini	imprenditoriali.	

	
Metodi	e	strumenti	di	formazione:	

	 Tra	 le	 attività	 /	 autovalutazioni	 individuali,	 giochi	 di	 ruolo,	 casi	 studio,	 discussioni,	
dibattiti,	sessioni	di	brainstorming,	progetti,	esercizi	di	lavoro	di	squadra,	abbiamo	individuato	
le	seguenti	metodologie	e	relativi	strumenti:	
ü VALUTAZIONE	CONTINUA	(alla	fine	di	ogni	modulo):	test	/	quiz	con	domande	a	scelta	
multipla,	 esercizi	 vero/falso	 e/o	 “drag	 and	 drop”	 (trascina	 e	 rilascia)	 per	 testare	 la	
comprensione	 degli	 argomenti	 trattati	 -	 	 esempi	 e	 idee	 per	 questionari	 /	 quiz	 /	 attività	 di	
brainstorming	che	gli	educatori	possono	utilizzare	con	i	propri	studenti	per	valutare	i	risultati	
di	apprendimento.	
ü TEST	DI	AUTOVALUTAZIONE	per	moduli	specifici.	
ü VALUTAZIONE	 FINALE	 (alla	 fine	 del	 percorso	 formativo):	 questionario	 finale	 di	
autovalutazione	per	gli	educatori	alla	fine	del	percorso	formativo	-	domande	a	scelta	multipla,	
esercizi	vero	/	falso	e	/	o	“drag	and	drop”	(trascina	e	rilascia)	sui	principali	argomenti	di	ciascun	
modulo	che	gli	educatori	possono	sottoporre	agli	studenti	-	casi	studio	pertinenti	al	contenuto	
di	 tutti	 i	moduli	con	3-4	domande	aperte	e	/	o	composizioni	scritte	guidate	per	 ispirare	gli	
studenti	 con	 storie	 reali	 ed	 esemplari	 facilmente	 riconducibili	 a	 contesti	 personali	 /	
professionali	 -	 esercizi	 di	 lavoro	 di	 squadra	 per	 sviluppare	 e	 /	 o	 dimostrare	 la	 fattibilità	 /	
successo	di	un	progetto	imprenditoriale.	

Frequenza	della	valutazione:	la	valutazione	e	la	convalida	dei	risultati	di	apprendimento	
saranno	effettuati	alla	fine	di	ogni	modulo	e	alla	fine	di	tutto	il	percorso	attraverso	le	seguenti	
metodologie:	metodi	di	insegnamento-apprendimento	diretti,	interattivi	e	pratico-operativi.	
	

Esercizio	pratico:	
	

Tra	 i	 vari	 test	 di	 autovalutazione	 e	 a	 scelta	multipla,	 esercizi	 vero	 /	 falso,	 quiz	 per	 la	
valutazione	 di	 tutti	 i	 moduli	 inseriti	 nel	 modulo	 G,	 presentiamo	 di	 seguito	 due	 principali	
esercizi	pratici	sviluppati	per	questo	modulo:	

	
1)	Lavorare	con	gli	altri	
Questa	è	una	grande	attività	di	teambuilding	per	gli	studenti	da	utilizzare	con	quasi	tutti	i	

tipi	di	gruppi	che	sottolinea	e	dimostra	quanto	il	ruolo	di	ciascuno	sia	importante	per	garantire	
il	successo	della	squadra,	anche	se	significa	farsi	carico	del	lavoro	altrui.	

	
Palloncini	in	aria	
Materiale	necessario:	

Un	palloncino	per	ogni	studente,	pennarello	indelebile,	cronometro	
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Istruzioni:	
1.	Preparare	i	palloncini	in	anticipo	scrivendo	con	un	pennarello	indelebile	su	ciascun	

palloncino	una	diversa	area	o	reparto	o	responsabilità	chiave	di	un	determinato	ambiente	di	
lavoro.	 Ad	 esempio	 scrivere	 “vendite”	 su	 un	 palloncino,	 “marketing”	 su	 un	 altro,	 “risorse	
umane”	 su	 un	 altro	 ancora	 o	 un	 tipo	 di	 mansione	 come	 ad	 esempio	 “responsabile	 alle	
vendite”,	“ragioniere”,	ecc.	

2.	Distribuire	un	palloncino	a	ciascuno	studente	chiedendo	di	lasciarlo	volare	in	aria.	
3.	Dividere	gli	studenti	in	gruppi	da	5	a	10,	a	seconda	del	numero	complessivo	e	chiedere	

a	ciascuna	squadra	di	formare	un	cerchio.	
	

Spiegare	alle	squadre	le	regole	fondamentali	del	gioco:	
• Ogni	membro	di	ciascuna	squadra	deve	fare	in	modo	che	il	proprio	palloncino	rimanga	

sospeso	in	aria	di	fronte	a	sé	stesso/a	impedendogli	di	toccare	il	pavimento.	
• Una	volta	avviata	l'attività,	invitare	man	mano	i	singoli	studenti	di	ciascuna	squadra	a	

lasciare	 il	 cerchio	 e	 sarà	 compito	 dei	 restanti	membri	 del	 team	 assumersi	 l’incarico	 di	 far	
rimanere	quel	palloncino	 sospeso	 in	aria	 senza	 che	 tocchi	 il	 pavimento	per	 consentire	alla	
squadra	di	rimanere	nel	gioco.	

• Avviare	il	gioco	e	assicurarsi	che	tutte	le	squadre	abbiano	i	propri	palloncini	sospesi	in	
aria	davanti	a	loro.	

• Non	appena	i	membri	delle	squadre	cominciano	ad	abbandonare	il	proprio	cerchio,	gli	
altri	compagni	dovrebbero	reagire	tentando	di	mantenere	sospesi	in	aria	i	palloncini	lasciati.	

• Continuare	a	richiamare	i	membri	delle	squadre	al	di	fuori	del	cerchio	fino	a	quando	ne	
rimangono	metà,	i	quali	devono	mantenere	tutti	i	palloncini	sospesi	in	aria,	i	propri	e	quelli	
lasciati	dai	loro	compagni.	

	
Spunti	di	discussione	per	l'educatore:	
• Quali	modifiche	ha	applicato	ciascuna	squadra	per	sostituire	 il	compagno	richiamato	

fuori	dal	cerchio?	
• Quanto	è	stato	importante	il	lavoro	di	squadra	per	mantenere	tutti	i	palloncini	in	aria?	
• Quanto	 è	 stato	 importante	 lo	 sforzo	 compiuto	 da	 tutta	 la	 squadra	 per	 conservare	

l’operatività	del	gruppo	ai	fini	del	gioco	(mantenere	tutti	i	palloncini	sospesi	in	aria)?	
• È	 possibile	 rendere	 il	 gioco	 più	 impegnativo	 preparando	 2	 o	 3	 palloncini	 in	 più	 e	

lanciandoli	 in	 ogni	 cerchio	 mentre	 gli	 studenti	 stanno	 facendo	 l'attività	 e	 discutere	
successivamente	di	come	si	sono	sentiti	in	quell’esatto	momento.	

	
2)	The-5-minute-career-action-plan	(Il	piano	di	carriera	professionale	in	5	minuti)	
Questa	 guida	 interattiva	 di	 Wendy	 Broadwill	 fornisce	 agli	 educatori	 idee	 e	 risorse	

eccellenti	 per	 aiutare	 gli	 studenti	 prima	 a	 valutare	 ciò	 che	 è	 importante	 per	 loro	 e	 poi	 a	
produrre	una	propria	strategia	per	il	successo	della	carriera	personale.	
	

Guida	per	inquadrare	la	propria	carriera	
La	guida	va	utilizzata	per	modellare	pensieri	e	idee	e	poi	definire	ciò	che	si	intende	fare.	

In	caso	di	un	lungo	elenco	di	obiettivi,	ordinarli	secondo	le	priorità	personali.	
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La	mia	carriera	 Si	 No	

Sei	ispirato	dal	tuo	lavoro?	 	 	

Utilizzi	i	tuoi	punti	di	forza	e	il	tuo	talento	al	lavoro?	 	 	

Ti	senti	a	tuo	agio	con	i	tuoi	colleghi	di	lavoro?	 	 	

Il	tuo	lavoro	ti	permette	di	realizzare	il	tuo	potenziale?	 	 	

Ti	senti	apprezzato	al	lavoro?	 	 	

Ritieni	di	essere	sottoposto	al	giusto	livello	di	stress	sul	lavoro?	 	 	

	
	

La	mia	vita	 Si	 No	

Sei	in	controllo	della	tua	vita?	 	 	

Ritieni	di	avere	un	chiaro	senso	di	scopo?	 	 	

Dedichi	abbastanza	tempo	alla	tua	famiglia	e	agli	amici?	 	 	

Hai	abbastanza	tempo	per	fare	ciò	che	ti	rilassa	e	rimanere	in	buona	
salute?	

	 	

Hai	abbastanza	tempo	per	i	tuoi	hobby	e	interessi?	 	 	

	

I	miei	bisogni	

Di	cosa	hai	bisogno	per	sentirti	realizzato	nella	vita?	

	

Cosa	ti	motiva	e	ti	ispira?	

	

Cosa	ti	dà	l’energia	giusta?	

	

Quali	sono	le	tue	priorità?	
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Quale	lavoro	desidereresti	svolgere?	

	

	

Il	mio	futuro	

Cosa	faresti	se	sapessi	di	non	rischiare	di	fallire?	

	

Esiste	qualcosa	che	ti	frena	e,	se	si,	come	pensi	di	poterla	superare?		

	

Realisticamente,	cosa	vorresti	aver	realizzato	entro	la	fine	della	tua	vita?	

	

Quali	sono	le	tue	alternative	e	priorità	per	il	futuro?	

	

Descrivi	uno	scenario	realistico	del	tuo	futuro	prendendo	in	considerazione	il	tuo	lavoro	e	
la	tua	vita	

	

	

Cosa	ho	bisogno	di	scoprire?	
	
	
	
	
	
	

	

Cosa	farò?	Quali	sono	i	miei	obiettivi	generali?	
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Pianifica		
A	questo	punto	è	fondamentale	determinare	una	strategia	per	raggiungere	i	tuoi	obiettivi	

di	carriera.	Se	vuoi	rimanere	concentrato	e	 impegnato	sui	tuoi	obiettivi,	è	utile	 identificare	
attività	specifiche	per	conseguirli.	Le	tue	finalità	ti	consentiranno	di	avere	una	panoramica	di	
ciò	che	intendi	fare,	mentre	nella	fase	successiva	potrai	suddividere	questi	obiettivi	in	micro-	
obiettivi	più	pratici.	

Impostare	obiettivi	SMART	può	aiutarti	a	rimanere	concentrato,	poiché	essi	sono	chiari,	
semplici	 e	 concisi,	 specifici,	misurabili,	 ottenibili,	 rilevanti	 e	 puntuali	 (SMART).	Gli	 obiettivi	
SMART	evidenziano	esattamente	ciò	che	farai,	specificando	un	esito	chiaro	e	concreto	entro	
un	 determinato	 intervallo	 di	 tempo.	 Ogni	 attività	 deve	 corrispondere	 a	 qualcosa	 che	 sei	
disposto	a	fare	e	in	grado	di	realizzare,	oltre	che	essere	rilevante	per	i	tuoi	obiettivi.	

	
Come	pianificare	gli	obiettivi	SMART	
	

Specific	
(Specifico)	

Identifica	un	risultato	chiaro	che	intendi	conseguire	

Measurable	
(Misurabile)	

Come	saprai	di	averlo	raggiunto?		

Achievable	
(Realizzabile)	

È	realizzabile	nel	periodo	di	tempo	che	hai	stabilito?	
Sei	motivato	nel	realizzarlo?	

Relevant	
(Rilevante)	

È	rilevante	rispetto	ai	tuoi	obiettivi	professionali?	

Timed	
(Programmato	
nel	tempo)		

Qual	è	la	scadenza	temporale	per	realizzarlo?	

	
Esempio:	
Obiettivo	ambizioso:	essere	promosso	al	ruolo	di	Team	Leader	entro	i	prossimi	2-3	anni	
Obiettivo	SMART:	discuterò	il	mio	obiettivo	professionale	con	il	mio	manager	entro	il	30	

aprile	per	stabilire	la	fattibilità	dei	miei	piani	e	individuare	e	concordare	una	serie	di	obiettivi	
di	 sviluppo	 personale	 e	 professionale	 entro	 il	 31	 maggio	 per	 agevolare	 il	 mio	 progresso	
professionale.	

	
Azione	
È	in	questa	fase	che	implementi	il	tuo	piano.	Tuttavia,	poiché	anche	gli	obiettivi	meglio	

pensati	 possono	 essere	 impegnativi,	 proponiamo	 di	 seguito	 alcune	 idee	 per	 aiutarti	 a	
rimanere	concentrato.	

• Valuta	il	tuo	impegno	nel	realizzare	i	tuoi	obiettivi.	
Solo	se	sei	totalmente	impegnato	nella	realizzazione	dei	tuoi	obiettivi,	potrai	effettivamente	
realizzarli	del	tutto.	Rifletti	sui	tuoi	obiettivi	e	assegna	a	ciascuno	un	punteggio	da	0	(nessun	
impegno)	a	10	(impegno	totale).	Se	il	tuo	punteggio	è	inferiore	a	10,	cosa	dovresti	cambiare	
per	raggiungere	il	massimo?	Assicurati	di	adattare	i	piani	se	necessario.	
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• I	tuoi	obiettivi	sono	chiari	e	fattibili?	
Per	essere	realizzabili,	gli	obiettivi	devono	essere	chiaramente	definiti	e	realistici.	Assicurati	
che,	sebbene	impegnativi,	tu	possa	sempre	gestirli	nella	tua	zona	di	comfort.	

• Crea	elenchi	o	utilizza	promemoria.	
Elencare	 le	attività	può	anche	essere	molto	utile	per	testare	 in	maniera	concreta	 il	proprio	
progresso	 ogni	 volta	 che	 si	 seleziona	 un	 elemento.	 In	 alternativa,	 prova	 ad	 inviarti	 un	
promemoria	sotto	forma	di	messaggio	di	testo	per	motivarti.	

• Assicurati	di	avere	un	sostegno.	
Coinvolgere	gli	altri	nella	pianificazione	delle	azioni	può	aumentare	le	possibilità	di	realizzare	
i	propri	obiettivi	con	successo.	Individua	amici,	familiari	o	mentori	che	possano	sostenerti	e	
aiutarti	a	rimanere	concentrato.	

• Fai	brainstorming	e	raccogli	idee	su	ciò	che	ti	aspetta.	
Procrastinare	può	avere	la	meglio	su	ciascuno	di	noi,	quindi	se	questo	vale	per	te,	prova	a	fare	
brainstorming	su	ciò	intendi	fare	dopo.	Basta	scrivere	qualcosa,	tutto	ciò	che	ti	viene	in	mente	
in	relazione	al	tuo	obiettivo,	senza	giudicare,	e	poi	ordina	i	tuoi	pensieri	in	base	alla	importanza	
che	ad	essi	associ.	Questo	può	abbattere	il	blocco	iniziale	e	farti	iniziare,	anche	se	le	cose	poi	
cambieranno.	

• Ricompensa	te	stesso.	
Per	continuare	a	essere	motivato	durante	la	realizzazione	di	una	serie	di	attività,	premiarsi	per	
ogni	traguardo	raggiunto	può	fare	la	differenza.	
	

Rivedi	i	progressi	
Le	 situazioni	 e	 le	 priorità	 possono	 cambiare	 a	 tal	 punto	 che	 si	 rende	 necessario	 un	

processo	di	revisione	regolare	per	assicurarsi	che	i	propri	obiettivi	siano	ancora	appropriati	e	
consentano	di	aggiungerne	nuovi.	La	frequenza	puoi	stabilirla	tu	e	se	le	cose	non	si	evolvono	
per	il	meglio	o	commetti	errori,	utilizza	la	tua	esperienza	come	opportunità	di	apprendimento	
e	modifica	di	conseguenza	il	tuo	piano.	
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Esempio	di	un	piano	di	azione	professionale	SMART		
Obiettivo	generale:	identificare	una	nuova	carriera	nella	quale	sento	di	poter	davvero	fare	

la	differenza.	
	

Obiettivi	

Cosa	farò?	
Definisci	il	tuo	obiettivo	

SMART	
(specifico,	misurabile,	
ottenibile,	rilevante)	

Scadenza	per	
la	

realizzazione	
Risultato	 Data	di	

realizzazione	

I	10	migliori	
suggerimenti	per	il	piano	
di	azione	professionale

• Riconosci	ciò	che	è	importante	nella	
tua	carriera	e	nella	tua	vita

• Scopri	quali	punti	di	forza	e	talenti	puoi	
offrire	e	come	puoi	aggiungere	valore	a	
un'organizzazione

• Tieniti	aggiornato	sui	cambiamenti	del	
luogo	di	lavoro	e	del	settore

• Individua	eventuali	blocchi	personali	o	
vincoli	di	vita	e	rifletti	su	come	poterli	
superare

• Definisci	un	panorama	chiaro	del	tuo	
futuro

• Identifica	obiettivi	generali	e	SMART
• Trova	persone	che	ti	possano	sostenere	
nel	realizzare	i	tuoi	obiettivi

• Gratifica	te	stesso	per	i	successi
• Gli	errori	possono	sempre	verificarsi:	fai	
ricorso	alla	tua	esperienza	per	imparare	
e	andare	avanti

• Sii	flessibile,	controlla	regolarmente	i	
tuoi	progressi	e	sii	disposto	ad	adattarti	
e	a	cambiare

Note
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1	

Ricerca	online	per	identificare	
un	consulente	professionale	

locale;	fissare	un	
appuntamento	per	valutare	le	

mie	opzioni	di	carriera;	
incontrarsi.	

10	Gennaio	

Consulente	professionale	
identificato;	

appuntamento	per	il	10	
gennaio	

10	Gennaio	

2	

Ricerca	e	selezione	di	uno	
strumento	per	individuare	le	
potenziali	opzioni	di	carriera;	
identificare	3	profili	di	lavoro	

di	interesse.	

25	Gennaio	

3	lavori	di	interesse:	
Insegnante	

Arte	terapeuta	
Terapeuta	olistico	

25	Gennaio	

3	

Ricerca	su	Internet	di	3	
organizzazioni	locali	che	

offrono	lavori	corrispondenti	
ai	miei	profili	di	interesse;	
fissare	un	incontro	con	
ciascuna	organizzazione.	

10	Febbraio	

Incontri	organizzati	
presso:	

Scuola	primaria;	Gruppo	
di	arte	terapia;	clinica	di	

Terapia	Olistica	
dell’Essenza	

10	Febbraio	

4	

Incontrare	il	personale	dei	
profili	di	interesse;	riflettere	e	
poi	elencare	i	pro	e	i	contro	di	
ogni	lavoro	per	poter	valutare	

la	realtà	di	ogni	opzione.	
Assegnare	priorità	alle	opzioni	

elencate.	

10	Marzo	

Interessato	ad	esplorare	
l'insegnamento	e	l’arte	

terapia;	esclusa	la	terapia	
olistica	perché	preferisco	

lavorare	come	
dipendente	d’azienda	

piuttosto	che	da	
autonomo	

10	Marzo	

5	

Discutere	con	il	Consulente	
professionale	dei	dettagli	delle	

mie	opzioni	di	carriera	e	
decidere	cosa	fare	dopo.	

20	marzo	

Ho	parlato	con	il	
consulente	professionale	
il	20	marzo;	ho	deciso	di	
lavorare	come	insegnante	
e	arte	terapista	ombra	

20	marzo	

6	

Organizzare	e	completare	il	
lavoro	ombra	con	l'insegnante	

di	scuola	primaria	e	l’arte	
terapeuta	per	fare	una	scelta	

di	carriera.	

30	Aprile	 Ho	deciso	di	perseguire	la	
carriera	di	arte	terapia	

30	Aprile	
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Il	mio	piano	di	azione	professionale	SMART	

	

Obiettivi	

Cosa	farò?	
Definisci	il	tuo	obiettivo	

SMART	
(specifico,	misurabile,	
ottenibile,	rilevante)	

Scadenza	per	la	
realizzazione		 Risultato	 Data	di	

realizzazione	

1	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	
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Pianificazione	 e	 implementazione	 dei	 programmi	 di	 Educazione	
Imprenditoriale	

	
Un	 programma	 di	 educazione	 imprenditoriale	 è	 costituito	 da	 un	 piano	 di	 attività	 con	

obiettivi	 formativi	 e	 di	 apprendimento,	 aree	 tematiche,	 formatori,	 tirocinanti,	 metodi	 di	
valutazione	e	contesti.	Un	buon	programma	di	educazione	imprenditoriale	è	progettato	per	
superare	i	problemi,	come	ad	esempio	la	durata	di	ciascuna	sezione,	i	metodi	di	insegnamento	
rispetto	a	ciascun	argomento	trattato,	le	misure	che	verranno	utilizzate	per	verificare	che	gli	
allievi	abbiano	appreso	ciò	che	avevano	bisogno	di	imparare	ecc.	
	

	
	

Il	processo	formativo	per	migliorare	la	prestazione5	

	
Gli	 elementi	 chiave	 di	 un	 programma	 di	 educazione	 imprenditoriale	 includono	 la	

valutazione	 dei	 fabbisogni,	 il	 corso,	 gli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 e	 l'applicazione	 pratica.	
Attraverso	 il	 corso	o	 le	 lezioni,	 gli	 educatori	 introducono	nuove	 informazioni	ai	 tirocinanti,	
mentre	 le	 attività	 di	 apprendimento,	 come	 casi	 studio	 o	 giochi	 di	 ruolo,	 forniscono	 ai	
partecipanti	 occasioni	 di	 lavoro	 con	 le	 nuove	 informazioni	 in	 piccoli	 gruppi.	 Le	 esperienze	
pratiche	e	l'applicazione	consentono	ai	tirocinanti	di	applicare	le	conoscenze	e	le	competenze	
acquisite	in	una	situazione	reale	o	simulata.	Le	decisioni	relative	allo	sviluppo	di	un	programma	
di	 formazione	 specifico	 per	 il	 gruppo	 variano	 a	 seconda	 del	 livello	 delle	 competenze	 dei	
tirocinanti.	Ad	esempio,	 gli	 obiettivi	 di	 un	programma	 formativo	 rivolto	a	 studenti	 variano	

																																																													
5	 La	 figura	 mostra	 come	 viene	 sviluppato	 un	 programma	 di	 educazione	 imprenditoriale,	 procedendo	

dall'identificazione	 dei	 problemi,	 all’analisi	 dei	 fabbisogni,	 formazione	 e	 valutazione	 fino	 alla	 modifica	 del	
comportamento	per	ottenere	risultati	migliori.	

Problema	della	prestazione	
	

Cambiamento	desiderato	

	
Valutazione	dei	fabbisogni	formativi	

Programma	formativo	
-	Unità	di	apprendimento	

-	Corsi	
-	Esperienze	pratiche	

	
Valutazione	

Cambiamento	del	comportamento	

Miglioramento	della	prestazione	
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drasticamente	 rispetto	 a	 quelli	 di	 un	 programma	 formativo	 per	 imprenditori	 esperti	 che	
devono	apprendere	una	nuova	abilità.	

	
Approccio	

Spesso,	durante	i	corsi	di	formazione,	ci	si	aspetta	che	l'educatore	conosca	tutte	le	risposte	
corrette.	È	importante	affrontare	il	percorso	di	formazione	con	una	mente	aperta	e	consentire	
agli	 studenti	 di	 scoprire	 in	 maniera	 autosufficiente	 soluzioni	 e	 scelte	 rispetto	 al	 percorso	
migliore.	Ecco	alcuni	suggerimenti	per	guidare	piuttosto	che	insegnare:	
ü Fornire	agli	studenti	opportunità	di	insegnare	a	se	stessi	e	trovare	le	proprie	risposte.	
ü Chiarire	 fin	 dall'inizio	 che	 l’educatore	 non	 ha	 tutte	 le	 risposte,	 per	 cui	 la	 voce	 e	 il	

coinvolgimento	di	tutti	sono	essenziali.	
ü Fare	domande	piuttosto	che	fornire	risposte.	
ü Coinvolgere	gli	 studenti	nel	processo	 formativo	e	promuovere	 la	discussione	 invece	di	

insegnare.	
ü Incoraggiare	il	movimento	piuttosto	che	la	staticità.	
ü Consentire	 agli	 studenti	 di	 acquisire	 padronanza	 del	 processo	 favorendo	 ulteriori	

discussioni,	se	opportuno.	
	

Pianificazione	
Durante	 la	 pianificazione	 della	 formazione,	 l'educatore	 deve	 selezionare	 attività	 e	

struttura	 formative,	 adattare	 la	 formazione	 al	 contesto	 appropriato,	 preparare	 tecniche	
formative	e	visualizzare	il	successo	dell’intero	percorso	per	favorire	un	approccio	formativo	
efficace.	
	

1. Attività	di	formazione	
È	 importante	 rivedere	 la	 sezione	 di	 formazione	 imprenditoriale	 e	 i	 relativi	 argomenti	

identificando	 le	 attività	 che	 potrebbero	 non	 essere	 rilevanti	 per	 il	 gruppo	 con	 cui	 stai	
lavorando.	 In	 caso	 di	 gruppo	misto,	 è	 necessario	 realizzare	 solo	 le	 attività	 effettivamente	
realizzabili	con	tutti.	Sebbene	le	attività	di	potenziamento	e	leadership	siano	progettate	per	
essere	applicate	in	una	varietà	di	gruppi	target,	è	importante	rivedere	anche	queste.	Alcune	
attività,	in	particolare	nella	sezione	leadership,	possono	essere	troppo	avanzate	e	/	o	potrebbe	
essere	necessario	rimuoverne	alcune	per	vincoli	temporali.	
	

2. La	tempistica	della	formazione	
Le	seguenti	opzioni	offrono	esempi	per	strutturare	la	sequenza	temporale	delle	sessioni	

di	formazione:	
ü Adeguatezza	del	contesto	
ü Preparazione	delle	proprie	tecniche	formative	
ü Opportunità	di	brainstorming	
È	 importante	 capire	 quale	 programma	 possa	 funzionare	 meglio	 per	 gli	 studenti,	

considerando	 che	 potrebbe	 essere	 necessario	 un	 programma	 diverso	 rispetto	 alle	 opzioni	
proposte.	E’	anche	essenziale	ricordare	di	essere	flessibili	e	consapevoli	delle	esigenze	e	delle	
responsabilità.	
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3. Feedback	

Durante	 il	 corso	 formativo,	 l’educatore	 riceverà	 segnali	 verbali	 e	 non	 verbali	 che	
riflettono	i	sentimenti	degli	studenti	e	le	reazioni	al	percorso	formativo.	Ad	esempio,	alcuni	
segnali	 potrebbero	 chiaramente	 indicare	 la	 vivacità	 del	 gruppo,	 l’impegno,	 l’eventuale	
stanchezza,	 ecc.	 E’	 essenziale	 essere	 aperti	 a	 tutti	 i	 feedback	 forniti,	 positivi	 o	negativi.	 La	
risposta	al	feedback	può	aiutare	gli	studenti	a	reagire	a	risposte	negative	o	situazioni	difficili.	
E’	inoltre	importante	adattare	la	formazione	in	base	ai	feedback.	
	

Implementazione	
	

Durante	la	realizzazione	della	formazione,	l'educatore	deve	esplorare	le	potenziali	sfide	
per	affrontarle	nel	caso	in	cui	insorgano.	
	

1. Processi	
ü Delineare	una	panoramica	dei	concetti	più	importanti	da	trasferire	agli	studenti.	
ü Incoraggiare	gli	studenti	a	condividere	esperienze	personali.	
ü Condividere	le	migliori	pratiche	di	casi	di	successo.	
ü Utilizzare	 esperienze	 personali	 per	 dimostrare	 la	 propria	 vulnerabilità	 e	 la	

disponibilità	a	condividere.	
ü Utilizzare	movimenti	fisici	e	musica	per	aumentare	l'energia	e	l'entusiasmo	tra	gli	

studenti.	
Il	 progetto	 Eco	 System	 App	 ha	 programmato	 e	 lanciato	 una	 “Peer-to-Peer	 learning	

Guide	for	entrepreneurship	education”	(“Guida	all'apprendimento	tra	pari	per	 l'educazione	
imprenditoriale”)	che	può	essere	utilizzata	durante	la	fase	di	implementazione.	
	

2. Brainstorming:	sfide	e	soluzioni	potenziali	
E’	 importante	 fare	 brainstorming	 delle	 potenziali	 sfide	 che	 si	 potrebbero	 affrontare	

durante	l'esecuzione	di	questa	formazione	e	delle	potenziali	soluzioni	per	superarle,	poiché	
prepararsi	alle	sfide	che	potrebbero	insorgere	è	importante	per	reagire	in	modo	efficace.	
	

Monitoraggio	
Infine,	 sarà	 indispensabile	 creare	 un	 sistema	 di	monitoraggio	 e	 sviluppare	 un	 piano	

post-formazione	per	supportare	i	tirocinanti.	
	

1. Sondaggi	sulla	formazione	
Esistono	sondaggi	gratuiti	disponibili	in	Internet	che	consentono	agli	studenti	di	fornire	

un	 feedback	 o	 è	 anche	 possibile	 realizzare	 una	 propria	 indagine	 se	 si	 ritiene	 sia	 più	
appropriato.	È	importante	raccogliere	feedback	per	trasferire	informazioni	e	migliorare	futuri	
corsi	di	formazione.	
	

2. Valutare	se	stessi	
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L’autovalutazione	 aiuta	 a	 esaminare	 le	 aspettative	 create	 durante	 il	 processo	 di	
pianificazione	e	confrontarle	con	quelle	effettivamente	concretizzate	durante	la	formazione.	
Questo	aiuterà	a	prepararsi	per	corsi	di	formazione	futuri,	oltre	che	a	riflettere	sulle	lezioni	
apprese,	sulle	sfide	e	sulle	migliori	pratiche.	
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9.	Approfondimenti	

*More	to	be	added	
	
	

1. The	Entrepreneurship	Competence	Framework	
,https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp	

2. Erasmus	+/	KA2-	Cooperation	for	innovation	and	the	Exchange	of	Good	
Practices,	,https://www.ecosystemapp.net/	

3. Eco	SystemApp	e-learning	courses,http://ecosystemapp.net/e-learning/	
4. Peer-to-Peer	Learning	Guide	for	Entrepreneurship	Education,	

http://www.ecosystemapp.net/learning-guides/	
5. Entrepreneurship	Education	Hub	-	Eco	System	App,	

https://www.linkedin.com/groups/8493015	
	
	
	


