
Il progetto DARE- Day One Alliance for Employment

è co-finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso il Fondo

internazionale EEA and Norway Grants per l'occupazione giovanile.

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?



Crezione 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 



Quali sono le 

risorse più 

importanti per 

una persona?



Le risorse

Le due risorse più importanti che ogni 

essere umano ha:  



Le risorse

IL TEMPO

1. Intuitivamente collegato al divenire, alla 

continuità (articolata in presente, passato e 

futuro) in cui situiamo ogni cosa, 

esperienza, avvenimento.

2. Successione illimitata e misurabile di istanti



Le risorse

IL TEMPO

Il tempo è una risorsa: 

LIMITATA

• Non 
possiamo 
disporne 
all’infinito

GRATUITA

• Ne 
possiamo 
usufruire 
senza 
nessun 
costo



Le risorse

Ogni giorno allo scattare della mezzanotte, sul tuo conto 

corrente accreditati €86.400.

Come li spenderesti sapendo che, arrivati di nuovo alla 

mezzanotte, saranno totalmente azzerati e riaccreditati per intero 

il giorno successivo?



Le risorse

LE ENERGIE

È la quantità di potenziali azioni mentali e 

fisiche che possiamo esprimere in un 

determinato momento.



Le risorse

Tempo ed energie vanno sapientemente 

gestite per poter migliorare il proprio output 

di produttività. 

Per iniziare a farlo è necessario 

COMPRENDERE il valore di queste 

risorse e della loro importanza all’interno 

dell’economia di un individuo



Time management



“

Il nostro bene più costoso è il tempo

Teofrasto



Time management

• Presentare l'importanza di gestire attivamente 

il proprio tempo e i propri obiettivi

• Introdurre i metodi e le tecniche più efficaci per 

la gestione dei compiti

• Come utilizzare il tempo in modo migliore e più 

produttivo

• Come limitare le perdite di tempo

• Cosa fare per prendere il pieno controllo della 

propria vita 

.

Cosa 

impareremo



Time management

REATTIVITÀ VS PROATTIVITÀ

Reattività: reazione a cosa succede

Proattività: Decidere la reazione

.

1. Cosa fai quando un tuo amico ti chiama per 

chiederti un favore?

2. Cosa fai quando ricevi una mail?

3. Cosa fai quando c'è un nuovo post sulla tua 

bacheca di Facebook, o altri tuoi social media?Reattività

Proattività



Time management

Reattività Proattività

Cerchi di rispondere a tutti i segnali 

che ti raggiungono. Permetti a fattori 

esterni, come i sentimenti, altre 

persone e molteplici questioni, di 

gestire il tuo tempo e la tua attività.

C'è uno scarto tra lo stimolo e la 

reazione. La reazione non è 

automatica ed è una decisione 

cosciente. 



Time management

4°
dimensione

3° dimensione

2° dimensione

1° dimensione Lista di compiti senza senso o delle priorità

Calendari - pianificazione degli eventi in anticipo

Pianificazione, definizione delle priorità, definizione 

degli obiettivi

Realizzare risultati importanti per soddisfare gli obiettivi 

e i bisogni

Reattività

Proattività



Time management

Analizzati

Quanto tempo lavori in modo efficace?

Quanto tempo dedichi alla cura della tua salute, 

al riposo e allo sviluppo personale? 

Quanto spesso passi del tempo con altre 

persone e come? 

Quanto tempo passi a guardare la TV o sui 

social media?



Time management

Matrice di Eisenhower

Ho due tipi di problemi: quelli urgenti e 

quelli importanti. Gli urgenti non sono 

importanti, e gli importanti non sono 

mai urgenti". D. Eisenhower 



Time management

Matrice di Eisenhower
Come metterla in pratica

• Quali sono i tuoi obiettivi principali?

• Cosa è importante per te?

• Quali sono i piccoli passi per 

raggiungere l'obiettivo?

• Quale cosa potresti fare nella tua vita 

personale che, se fatta regolarmente, 

farebbe una differenza positiva nella 

tua vita?



Time management

La regola 60/40

Dovresti pianificare solo fino al 60% del vostro tempo

60% - del tempo per compiti pianificati e importanti

20% - compiti inaspettati

20% - attività spontanee

Non è possibile essere sempre produttivi!
Tutti hanno bisogno di attività spontanee per svolgere 

compiti importanti in seguito!



Time management

La legge di Parkinson

Il lavoro si espande in modo da riempire il tempo 

disponibile per il suo completamento

Tagliare i compiti più grandi in quelli più piccoli in modo da poter assegnare il tempo 

giusto per il loro completamento

Fissare scadenze strette - tagliare il tempo necessario del 20% - 30%. 

Creare slot di tempo per i compiti

Pensa a un premio per te stesso per aver finito il compito nel tempo assegnato (come 

motivazione per completare questo e i prossimi compiti)



Time management

La legge di Pareto

Il 20% delle azioni porta all’80% del risultato

Quale 20% delle tue attività chiave dà i maggiori risultati desiderati (ti avvicina al 

raggiungimento degli obiettivi)?

Quale 20% di un dato compito o progetto è essenziale per creare la maggiore 

differenza/valore?

Concentrati su queste attività!



Time management

La legge di Pareto

Il 20% delle azioni porta all’80% del risultato

Qual’è il 20% dei tuoi comportamenti e attività che creano più ostacoli per i tuoi obiettivi?

Quale 20% di una specifica attività puoi escludere?

Saltale, semplificale, automatizzale o delegale.



Time management

Il Time Chunks

I blocchi di tempo

Un blocco di tempo è semplicemente una quantità di tempo dedicata, un'ora o due se possibile, per 

immergersi nel lavoro importante, ma non urgente.

1. Guarda la tua lista di cose da fare e scegline una che richiederà un grande sforzo di concentrazione;

2. Guarda il tuo calendario e le fasce orarie in cui sei disponibile per fare il compito (taglia il tempo di 20-

30& rispetto a quello originariamente previsto);

3. Blocca il tempo sul calendario;

4. Attieniti al piano. Cerca di trattare questo lasso di tempo come se fosse una riunione con qualcuno che 

rispetti; 

5. Passa gli ultimi cinque minuti del tuo periodo di tempo a determinare dove andrai dopo con il progetto; 

6. Alla fine di ogni periodo di tempo, fissa il prossimo. 



Time management

Tecnica del pomodoro

Come focalizzarsi sui compiti importanti. 

Si tratta di portare a termine i compiti in 25 minuti - il timer serve a controllare il 

tempo. C'è una pausa di 5 minuti dopo ogni slot. Non iniziare un altro compito prima 

di aver finito l'ultimo.

La base è concentrarsi completamente sul compito durante lo slot di tempo ed 

evitare distrazioni - modalità aereo.

25 minuti è un esempio - adattalo alle tue possibilità.

In quel tempo - spegni il tuo telefono e le notifiche e-mail. 



Gli obiettivi



Cos’è un 

OBIETTIVO?



Gli Obiettivi

L’obiettivo rappresenta il risultato che 

si vuole raggiungere attraverso  

l’ottimizzazione delle risorse a 

disposizione.



Gli Obiettivi

Per poter raggiungere una probabilità maggiore 

di conseguire un obiettivo c’è bisogno che 

questo sia formulato in maniera specifica.

Il modello maggiormente utilizzato per formulare gli 

obiettivi è lo S.M.A.R.T



Gli Obiettivi

È un sistema progettato da Peter Drucker

all’interno  delle formulazioni sulla gestione 

aziendale.



Gli Obiettivi

pecifico

Un obiettivo ben formulato deve essere chiaro e 

ben definito. Deve riferirsi ad un’azione 

contestualizzata e ben descritta.



Gli Obiettivi

La regola delle 5 W

What? – Cosa realizzare

Why? – Perché questo obiettivo è rilevante

Who? – Chi è il soggetto coinvolto

Where? – Dove realizzarlo

Which? – Quali risorse ho a disposizione



Gli Obiettivi

Il risultato da raggiungere deve 

necessariamente essere quantificabile (Quello 

che non è misurabile non è migliorabile). 

È importante trovare un unità di misura che 

garantisca la valutazione oggettiva del risultato 

ottenuto.

isurabile



Gli Obiettivi

Posizionare l’asticella troppo in altro rispetto alle 

proprie possibilità è controproducente. 

L’obiettivo deve essere commisurato alle reali 

potenzialità di chi lo realizza.

ccessibile (realizzabile)



Gli Obiettivi

Non tutte le azioni da compiere possono avere 

un grado di rilevanza e motivare la persona che 

deve compierle. 

Un obiettivo ben posto è un obiettivo che 

motivi all’azione.

ilevante



Gli Obiettivi

Non mettere la scadenza sugli obiettivi, non crea 

quella naturale pressione a volerli compiere. 

Il tempo spinge il soggetto a commisurare il 

proprio lavoro in base al punto in cui si trova.

empificabile



Qualche Domanda?

Potete contattarmi 

◉ Profilo linkedin

◉ roberto-deangelis@live.it

Grazie

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


Implementato da:


