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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 



Essere Leader



“

Il punto della questione non è diventare 

leader, il punto della questione è diventare te 

stesso e mettere a frutto i tuoi talenti, le tue 

abilità e le tue energie.

Warren Bennis



Essere leader

La leadership è una caratteristica che va 

sviluppata come un vero e proprio muscolo. 

Una leadership consolidata è il risultato di 

sacrifici ed impegno.  

Lo sviluppo della leadership richiede molto 

tempo. 

.



Essere leader

La parola LEADER deriva dal termine 

anglosassone:  

TO LEAD
Dirigere/guidare

Quali esempi di 

Leader ti vengono 

in mente?



Essere leader

Guida e Gestione

Spesso la parola leadership viene confusa con 

quella di management

Parole simili ma significati differenti

Leadership= guida

Management= gestione



Essere leader

La leadership è strettamente collegata alla 

guida delle persone.

Il leader attraverso la sua azione di guida, indica 

la direzione verso la quale deve muoversi 

l’intera organizzazione (e le persone che la 

compongono) 



Essere leader

Essere leader significa saper  

indicare la direzione. 

Avere ben presente la VISION.

Leadership Management

Essere manager significa 

organizzare e gestire le risorse a 

disposizione in modo da 

ottimizzare i processi



Essere leader

LEADERSHIP e MANAGEMENT sono due 

facce della stessa medaglia.  

Molto spesso i leader sono anche manager e 

viceversa. 

Un imprenditore (soprattutto nella fase iniziale di 

progetto) deve far coincidere queste due figure.



Quali caratteristiche 

base deve possedere 

un 

Leader/imprenditore?



Essere leader

Un leader/imprenditore deve 

possedere una serie di caratteristiche 

base per poter affrontare con serenità 

le fasi della sua azienda. 

Le 4 caratteristiche più importanti 

1. Valori

2. Autorevolezza

3. Flessibilità

4. Stile



Essere leader

Sono la bussola interna che orienta le 

scelte. Sono il frutto delle esperienze 

personali e del contesto. 

VALORI

Valori terminali: Sono le mete della propria esistenza

Valori strumentali: sono gli strumenti per poter 

raggiungere i valori terminali 



Essere leader

Tesionline.it



Essere leader

L’autorevolezza è connessa alla 

conoscenza. 

Essere leader significa conoscere  

profondamente la materia che si tratta.

Per poter sviluppare una forte 

autorevolezza c’è bisogno di profonde basi 

teoriche unite alla sperimentazione.

AUTOREVOLEZZA



Essere leader

Conoscenza Esperienza Competenza



Essere leader

La flessibilità è una caratteristica 

importante nella forma mentis del 

leader/imprenditore.

Rappresenta la capacità di ragionare in 

maniera ecologica rispetto alla situazione 

che si ha di fronte.

FLESSIBILITÀ



Essere leader

➢ Non bisogna affannarsi alla ricerca di un 

proprio Stile.

➢ Ognuno ha il suo (non forzare)

LO STILE

Lo stile di leadership viene  costruito 

attraverso un processo di SINTESI



Essere leader

Esistono diversi stili classificati. 

Goleman, nei suoi studi, ne sintetizza 6:

➢Visonario

➢Democratico

➢Sociale affiliativo

➢Battistrada

➢Autoritario

➢Coach



Essere leader

È indicato per quello organizzazioni che 

hanno il bisogno di prendere una nuova 

direzione.

La caratteristica principale di questo leader 

è la sua forte componente carismatica

VISONARIO



Essere leader

Il leader democratico coinvolge tutti i suoi 

collaboratori all’interno dei processi 

decisionali.

È particolarmente indicato per quei team 

con persone senior, che da anni lavorano 

insieme. 

Non è adatto nei momenti in cui bisogna 

arrivare alla decisione in tempi rapidi.

DEMOCRATICO



Essere leader

È uno stile che predilige le relazioni sociali 

all’interno del team. È molto attento ai 

bisogni di ogni persona e cerca di 

stabilire un clima molto rilassato.

Di contro, questa tipologia di leader perde 

di vista gli obiettivi e conseguentemente i 

risultati da raggiungere.

SOCIALE AFFILIATIVO



Essere leader

È l’esatto opposto del modello sociale 

affiliativo. 

Questa tipologia di leader prende in 

considerazione solo obiettivi e risultati, 

tralasciando le relazioni umane.

BATTISTRADA 



Essere leader

È uno stile che impone qualsiasi cosa 

all’interno del sistema: dalla vision alle 

relazioni. 

Il suo più grande risultato è ottenere il 

rispetto e l’ammirazione di tutto il team.

AUTORITARIO



Essere leader

È una figura focalizzata in egual modo  

sulle relazioni e sugli obiettivi.

La sua attenzione è mirata a raggiungere i 

risultati ma, al tempo stesso, guardando 

agli elementi per aumentare le performance 

dei collaboratori.

COACH

Due strumenti:

• Ascolto attivo

• Domande potenti 



Essere leader

Comando e 
controllo

Alleanza e 
collaborazione



Essere leader

Quale stile scegliere?

Scegliere uno stile conforme alla 

propria natura senza forzature. 



Team working



“

Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 

è un progresso, lavorare insieme è un 

successo. 

Henry Ford.



Team Working

Quando si parla di risorse umane accostare 

i termini di gruppo a quello di squadra 

rappresentata un errore sostanziale.

Le due parole si riferiscono ad un insieme 

di persone ma chi li gestisce deve avere 

ben a mente la differenza.

Gruppo vs Squadra 



Team Working

Il gruppo è un insieme di persone che 

generalmente si sceglie perché ha in 

comune uno o più caratteristiche. 

La scelta ed il legame è su base emotiva.

Gruppo



Team Working

È un’insieme di persone unite da uno scopo 

comune. 

All’interno di questo aggregato molto 

spesso non si scelgono ma si ritrovano a 

lavorare insieme. 

Il legame affettivo non è una componente 

necessaria.

Squadra 



Team Working

Il primo fattore da gestire per un leader è la DIVERSITÀ. 

All’interno dei team sono presenti un’insieme di personalità che 

differiscono per tipologie.



Team Working

Riuscire a comprendere tutte le personalità 

presenti nel proprio team è una sfida 

continua. 

Ci sono diversi strumenti e matrici che 

possono aiutare a comprendere le persone 

che ci troviamo di fronte

Diversità



Team Working

All’interno della vastità delle personalità 

riscontrabili all’interno di una squadra, 

Erikson propone una semplificazione fatta 

da 4 categorie e altrettanti colori.

Il modello di Thomas Erikson



Team Working

Quale importante 

considerazione bisogna 

tenere a mente per gestire 

efficacemente un team?

Ogni leader deve tenere 

presente che le persone sono 

portatrici di BISOGNI. 

Capire quelli di ogni singola 

persona contribuisce ad 

aumentare le performance del 

team



Team Working

Il TEAM deve essere visto come 

un organismo con un a vita a sé. 

Come qualsiasi organismo è 

soggetto a delle FASI. 

Riconoscere queste fasi consente 

di anticipare le situazioni piuttosto 

che inseguirle.



Team Working

Per poter individuare i vari stadi di vita 

del team è possibile fare riferimento al 

modello di Tuckman.

Questo modello prevede la di 

distinzione in 4 fasi 



Team Working

È la fase di inizio di un team. I suoi 

elementi si conosco e inizia la fase di 

perlustrazione dei ruoli.

FORMING (Formazione)



Team Working

In questo momento i membri del team  

iniziano a competere e vogliono far 

prevaricare le loro idee.

STORMING (Turbolenza) 



Team Working

Dalla fase di turbolenza derivano nuovi ruoli 

e assestamenti della fase precedente. 

Le persone dimenticano i loro obiettivi 

personali e cercano di mettersi a 

disposizione del sistema. 

NORMING (Coesione)



Team Working

È una fase che non tutti i team 

raggiungono. È il momento in cui la 

performance di team è elevata perché tutti 

sono focalizzati sul risultato.

PERFORMING (Prestazione)



Team Working

1
• FORMING

2
• STORMING

3
• NORMING

4
• PERFORMING



Le fasi

Che forma 

hanno le fasi di 

un TEAM? 



Qualche Domanda?

Potete contattarmi 

◉ Profilo linkedin

◉ roberto-deangelis@live.it

Grazie

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


Implementato da:


