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Laboratori



LABORATORIO 

Creazione D’impresa



◉ "imprenditorialità“ descrive un processo,
un metodo o una mentalità.

◉ L'imprenditorialità come metodo enfatizza i
principi di pensiero e i principi di azione.



◉ Domande sull’argomento 
precedente?



Creazione d’impresa

◉ 1. IMPRESA E ASPETTO SOCIALE 

◉ 2. BUSINESS PLAN - PARTE 1 

◉ 3. BUSINESS PLAN - PARTE 2 

◉ 4. SOFT SKILLS DELL’IMPRENDITORE 

◉ 5. LEADERSHIP D’IMPRESA E TEAM WORKING 

◉ 6. GESTIONE DEL TEMPO E DELLE RISORSE 

◉ 7. COMUNICAZIONE E MARKETING 



Le Skills

imprenditoriali



“

Quello che otteniamo troppo facilmente, lo 

valutiamo poco. È soltanto la difficoltà con cui 

si ottiene una cosa a darle in valore.

Tom Paine



Le Skills imprenditoriali

Sono importanti sia nella vita sia nell’ambito 

professionale/lavorativo perché danno la misura  

delle capacità comportamentali e relazionali di 

una persona. 

Le skills sono tutte quelle competenze/abilità

che sono alla base della propria crescita 

personale.



Le Skills imprenditoriali

Le Skills sono generalmente divise in due 

categorie:
HARD

SOFT



Le Skills imprenditoriali

Le Hard skills possono 

essere tradotte in italiano 

come competenze tecniche. 

Sono tutte quelle  abilità che la 

persona possiede in maniera 

approfondita  e riguardano l’utilizzo di 

programmi specifici o di  particolari 

competenze. 

La loro caratteristica principale è la 

dimostrabilità.

(Laure, Certificati, attestati)



Le Skills imprenditoriali

Le Soft Skills riguardano 

tutte le “attitudini” 

comportamentali del soggetto.

Rappresentano un panorama 

molto vasto e a differenza delle 

Hard Skills sono difficilmente 

dimostrabili.



Quali Soft Skills

sono importanti 

per 

l’IMPRENDITORE?



Le Skills imprenditoriali

Alcune delle più importanti:

.

.

1. Essere curiosi e apprendere 

costantemente

2. Avere consapevolezza

3. Creatività

4. Essere intraprendente e con 

spirito d’iniziativa 

5. Avere un buon ascolto

6. Leadership e team working

7. Gestire stress e risorse

8. Pianificare e organizzare

9. Creare e mantenere  

relazioni

10.Saper comunicare 

efficacemente



Le Skills imprenditoriali

Alcune delle più importanti:

.

.

11. Valorizzare i dettagli

12. Autonomia

13. Flessibilità

14. Fiducia in sé stessi

15. Saper prendere decisioni e  

delegare

16. Time management



Le Skills imprenditoriali

Il vero viaggio per un 

imprenditore inizia da sé stesso. 

Essere imprenditori significa 

intraprendere un viaggio di crescita 

personale. L’obiettivo finale è quello di 

superare costantemente i propri limiti. 



Le Skills imprenditoriali

Le abilità intraprese lungo il percorso 

sono le ricompense per il lavoro 

svolto. 

Ogni abilità va a costituire nell’insieme 

la figura dell’imprenditore.



Le Skills imprenditoriali

Il modo più semplice per costruire 

un’abilità è l’utilizzo del binomio 

STUDIO ed ESPERIENZA.

I RISULTATI devono essere analizzati 

e di nuovo sottoposti ad analisi per 

individuare i punti di miglioramento.

Formazione

EsperienzaRisultati



Le abilità 

essenziali



“

Cerca di non diventare un uomo di successo, 

ma un uomo di valore.

Albert Einsten



Le abilità essenziali

1. Fiducia in sé stessi (autostima)

2. Apertura mentale ed elasticità

3. Creatività

4. Essere intraprendenti ed avere 

spirito d’iniziativa

5. Autonomia

6. Saper prendere decisioni

Le 6 abilità essenziali



Le abilità essenziali

1. Leadership e team Working

2. Time Management  e gestione delle 

risorse

3. Saper comunicare efficacemente

Le 6 abilità di base



Le abilità essenziali

È l’elemento essenziale per poter 

iniziare un percorso di imprenditorialità. 

Avere autostima e fiducia in sé stessi 

significa essere pienamente 

consapevoli dei propri punti di forza 

ed accettare le debolezze

Autostima e fiducia in sé stessi



Le abilità essenziali

Una persona confronta i risultati 

ottenuti con il proprio “Sé ideale”

Il confronto può dar luogo  a 2 risultati:

Autostima e fiducia in sé stessi Sé ideale Sé reale

Quello 
che una 
persona 
vorrebbe 
essere

I risultati 
oggettivi 
che  la 

persona 
ottiene •Alta autostima

•Bassa autostima



Le abilità essenziali

“La mente è come un paracadute, 

funziona bene solo se si apre”

Albert Einstein

Apertura mentale ed elasticità



Le abilità essenziali

Apertura mentale ed elasticità

Possedere una mente aperta significa:

➢ Eliminare i pregiudizi sia nei propri 

confronti sia verso gli altri.

➢ Eliminare l’orgoglio.



Le abilità essenziali

Apertura mentale ed elasticità



Le abilità essenziali

Creatività

Creatività – Virtù creativa, capacità di 

creare con l’intelletto, con la fantasia.



Le abilità essenziali

Creatività

Particolare sensibilità ai problemi, capacità 

di produrre idee, originalità nell’ideare, 

capacità di sintesi e di analisi, capacità di 

definire e strutturare in modo nuovo le 

proprie esperienze e conoscenze. dotta 

dall’astratto al concreto. 

Treccani



Le abilità essenziali

Creatività

Come stimolarla?

Attraverso 

il Pensiero laterale



Le abilità essenziali

Intraprendenza e spirito d’iniziativa

Molto spesso la curiosità e la creatività 

vengono accompagnate 

dall’intraprendenza.

Essere intraprendenti vuol dire rompere 

l’iniziale inattività dovuta alle barriere e 

agli ostacoli che possono presentarsi 

durante il percorso.



Le abilità essenziali

Intraprendenza e spirito d’iniziativa

Le domandi da porsi per vincere l’inattività:

Quanto mi costa il rimanere fermo?

Quale scenario ci sarà da qui a 6 mesi?

Iniziativa
Inattività



Le abilità essenziali

Autonomia

La libertà di pensiero e di azione che porta 

a provvedere alle proprie esigenze e 

necessità in base al criterio della scelta 

migliore.

Esistono vari tipi di autonomia: 1. Autonomia decisionale

2. Autonomia finanziaria



Le abilità essenziali

Autonomia

La mancanza di autonomia porta alla 

Dipendenza da fattori esterni



“

Non sapere quale decisione prendere è la 

peggiore delle sofferenze.

Paulo Coelho



Le abilità essenziali

Saper prendere decisioni

All’interno di un percorso di crescita, saper 

prendere decisioni è di fondamentale 

importanza.  

Ogni giorno ogni persona è chiamata ad 

affrontare almeno una decisione ma non 

sempre risulta facile prenderla 



Le abilità essenziali

Saper prendere decisioni

Quali sono le difficoltà che si incontrano 

per prendere le decisioni?

1. La rinuncia

2. Incapacità di gestire l’emotività

3. Incertezza sul futuro



Qualche Domanda?

Potete contattarmi 

◉ Profilo linkedin

◉ roberto-deangelis@live.it

Grazie

https://www.linkedin.com/in/robertodeangelis-businesscoach/


Implementato da:


