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University Spin-offs Alliance:  

From the idea to the market through mentoring and transnational  

entrepreneurial teams 

Creare come un artista  

Risolvere come un ingegnere 

Agire come un imprenditore  

Modulo 1 

Sviluppare le competenze impren-

ditoriali personali  
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Introduzione a questo materiale didattico 
Nel nostro materiale didattico troverai diversi simboli:  

 

 Autori 

Link a pagine web o ulteriori approfondimenti 

 Domande che ti possano far pensare in modo impren-

ditoriale  

 Possibili esercizi e definizioni utili 

 Codici QR per altro materiale didattico utile 

 Video 
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Introduzione 
 

In un contesto di globalizzazione, digitalizzazione, trasforma-

zione digitale, robotizzazione e commercializzazione, il pen-

siero imprenditoriale e l’agire come un imprenditore stanno di-

ventando sempre più importanti (cf. Horschinegg 2005, p. 9). 

Per questo motivo, è fondamentale supportare gli individui nel 

costruire e sviluppare ulteriormente le loro competenze im-

prenditoriali, per preparare la società alle sfide del futuro, e il 

nostro business.  

Un maggiore contributo verso questo sviluppo economico de-

riva anche dagli istituti di istruzione superiore, che possono 

essere visti come fonte di innovazione, soluzioni e futuri im-

prenditori. Molte start-up e spin-off universitarie sono fondate 

presso gli istituti europei di istruzione superiore. Ma si può os-

servare che queste start-up spesso possono garantire sola-

mente un contributo a breve termine allo sviluppo economico 

e mancano di sostenibilità (SPINTeams n.d.). I dubbi, le paure, 

la carenza di opportunità di scambi e supporto, così come le 

guide rapide non considerate, causate dalla mancanza di com-

petenze imprenditoriali, spesso portano al fallimento. Ma fallire 

non significa arrendersi!  

Quindi, questa serie di webinar mira a supportare gli impren-

ditori prima, durante e dopo la loro start-up. Il pensiero e l’agire 

in maniera imprenditoriale, e le relative abilità, capacità e com-

petenze, possono essere formati e ulteriormente sviluppati at-

traverso un programma didattico-formativo mirato (cf. Bae et 

al. 2014; Gorman et al. 1997; McClelland 1965a, 1965b). per-

tanto, l’obiettivo principale di questo corso formativo è aiutare 

i nostri partecipanti a migliorare le proprie competenze im-

prenditoriali.  
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         GEM-Data: 
 

https://www.gemconsor-

tium.org/data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ne pensi? 
 

Quali potrebbero essere 

le motivazioni di queste 

differenze nel tasso di in-

tenzione imprenditoriale 

tra i vari paesi?  

 

 

        Parlami di te!  
 

Hai intenzione di fondare 

un’azienda?   

 

 

 

 

 

 

 

Imprenditoria internazionale 
 

Il Global Entrepreneurship Monitor (GEM) è 

una rete di team nazionali che raccolgono e 

analizzano dati e conducono ricerche nell’im-

prenditoria a livello globale. I dati raccolti forni-

scono una prospettiva preziosa sull’attività im-

prenditoriale nei rispettivi paesi di ricerca e una 

visione differenziata dei vari aspetti dell’argomento.  

Per una prima panoramica e per farsi un’idea dell’imprendito-

ria nel tuo paese d’origine o nel paese in cui studi, di seguito 

sono presentati alcuni dati attuali sull’imprenditoria nei diversi 

paesi.  

 

Tasso di intenzione imprenditoriale  

Il tasso di intenzione imprenditoriale descrive la percentuale 

delle persone tra i 18 e i 64 anni che vogliono avviare una so-

cietà nei prossimi tre anni (cf. GEM 2021b).  

Il seguente grafico del 2019 mostra come ci siano delle grandi 

differenze tra i vari paesi, ad esempio mentre in Lettonia è del 

23.2%, in Italia è soltanto il 5.4%. Significa che ci sono molti 

futuri imprenditori in Lettonia, mentre in Italia poche persone 

vogliono avviare una società.    

 
Tasso di intenzione imprenditoriale (cf. GEM 2021c) 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
https://www.gemconsortium.org/data
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 Cosa ne pensi? 
 

Quali aspetti influenzano 

l’intenzione di diventare 

un imprenditore?   

         

 

 

 

 

 

        Cosa ne pensi? 
 

Di cosa hanno bisogno le 

persone per fare il passo 

successivo e mettere in 

pratica le loro idee?   

 

 

 

 

       Full  

       GEM-Data Report: 

https://www.gemconsor-

tium.org/file/open?fileId=5

0691  

 

 

Il seguente grafico a linee mostra la variazione del tasso di 

intenzione imprenditoriale nel tempo. Per esempio, la Croa-

zia ha riscontrato un rapido aumento tra il 2010 e il 2011, men-

tre in Austria e Spagna il tasso rimane costantemente a un li-

vello basso.  

 

Tasso di intenzione imprenditoriale (GEM, 2021c) 

Tasso di Total early-stage Entrepreneurial Ac-

tivity  

Il  tasso di Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) 

descrive gli individui tra i 18 e i 64 anni che sono imprenditori 

emergenti o proprietari e gestori di nuove compagnie (cf. GEM 

2021b). La mappa mostra, per esempio, che in Lettonia il tasso 

di TEA è del 15.4%, mentre in Italia è solo del 2.8%. Pertanto, 

in Italia non ci sono tanti imprenditori emergenti o individui che 

hanno avviato una start-up quanti ce ne sono in Lettonia. 

 

Tasso di Total early-stage Entrepreneurial Activity (cf. GEM  2021c) 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
https://www.gemconsortium.org/data
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 Cosa ne pensi?  
 

Può un alto tasso di paura 

del fallimento aumentare 

le possibilità di successo?  

 

 

        Parlami di te!  
 

Sei una persona avversa 

al rischio o amante del ri-

schio?  

Ti sei mai chiesto perché?  

Questo atteggiamento 

personale può aiutarti in 

ciò che hai pianificato?  

 

 

 

 

 

        Parlami di te! 
 

Hai paura del fallimento?  

Se pensi a un eventuale 

fallimento, quale potrebbe 

essere? Cosa significa fal-

lire per te?  

 

Il seguente grafico a linee illustra la tendenza del tasso di TEA 

negli ultimi 20 anni. In Lettonia e Croazia è aumentato negli 

ultimi 10 anni, mentre in Spagna e Italia è rimasto quasi lo 

stesso, o addirittura è diminuito. In Austria il numero di total 

early-stage activities è aumentato negli ultimi anni, per poi di-

minuire tra il 2018 e il 2020.  

 

Tasso di Total early-stage Entrepreneurial Activity (GEM 2021c) 

 

 

Tasso di paura del fallimento 

Il tasso di paura del fallimento descrive gli individui dai 18 ai 

64 anni che indicano che la paura del fallimento impedisce loro 

di avviare un’impresa (cf. GEM Global Entrepreneurship Moni-

tor, 2021b). In Croazia questo tasso è pari al 50.7%, mentre in 

Italia è al 27.6%. In Lettonia circa la metà del gruppo target ha 

molta paura del fallimento e per questo non avvia un’impresa. 

È legato al tasso di TEA, infatti si può osservare che anche i 

paesi con un alto tasso di TEA mostrano un alto tasso di paura 

del fallimento.  

Quindi il messaggio è che la paura del fallimento è umana. 

L’unica differenza è che in alcuni paesi le persone accettano 

la sfida e fa un passo avanti nel processo imprenditoriale.   

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
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Cosa ne pensi?  
 

Quali sono, secondo te, le 

ragioni del diverso tasso 

di paura del fallimento nel 

mondo?   

Perché il tasso di Croazia 

e Spagna ha fatto un 

grande salto tra 2018 e il 

2019?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di paura del fallimento (cf. GEM 2021c) 

 

 

Il seguente grafico mostra che il tasso di paura del fallimento 

è molto variabile nel tempo in alcuni paesi. In Croazia e in Spa-

gna il tasso ha fatto un grande salto tra il 2018 e il 2019, men-

tre, nello stesso periodo di tempo, in Italia è crollato. Al con-

tempo, il tasso di Austria, Lettonia e Lituania è rimasto più sta-

bile durante gli ultimi anni.   

 

Tasso di paura del fallimento (GEM 2021c) 

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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 Parlami di te! 

Hai un’idea imprendito-

riale? Se sì, di che si 

tratta?  

C’è un prodotto, un servi-

zio o un processo che già 

resolve alcuni degli aspetti 

del problema che vuoi ri-

solvere con la tua idea? 

Puoi sviluppare ulterior-

mente un prodotto per 

raggiungere il tuo obiet-

tivo, o devi sviluppare 

qualcosa di totalmente 

nuovo?  

 

 

 

 

 

 

         Parlami di te! 

Pensi che la tua idea sia 

innovativa?  

Se dovessi valutare la tua 

idea per quanto riguarda 

la sua innovazione, quanto 

sarebbe innovativa da 1 a 

10? 

 

 Cosa ne pensi? 

Come descriveresti il ter-

mine “Imprenditoria” a un 

amico o collega?  

Quali sono le differenze 

tra le definizioni?  

Quali sono i principali 

aspetti delle varie defini-

zioni? 

 

 

 

 

 

        Parlami di te! 

Cosa ti ispira a essere un 

imprenditore? 

Ci sono alcuni problemi 

quotidiani per cui hai sem-

pre voluto cercare una so-

luzione pratica? 

 

 

 Cosa ne pensi? 

Perché gli imprenditori 

sono così important per 

un ulteriore sviluppo del 

nostro business e della 

nostra società?   

In che modo contribuire-

sti, in veste di interprete, a 

un ulteriore sviluppo del 

business e della società?  

 

 

Tasso di innovazione  

Il tasso di innovazione del GEM-Data Report descrive la per-

centuale degli individui coinvolti nel tasso di TEA e indica che 

il loro servizio o prodotto e nuovo ad alcuni clienti e poche o 

nessuna impresa offre lo stesso tipo di servizio o prodotto (cf. 

GEM 2021b). Il tasso di innovazione è circa al 30% in tutti i 

paesi, il che significa che solo 1/3 degli imprenditori elabora 

un’idea innovativa. Molti imprenditori sviluppano ulteriormente 

un prodotto o un servizio, rendono i processi più efficaci o ri-

creano qualcosa in modo nuovo. 

 

Tasso di innovazione (cf. GEM 2021c) 

Anche questo tasso mostra una tendenza molto variabile. 

Mentre l’Austria guida la classifica con un tasso di circa il 35%, 

Lettonia, Italia, Spagna e Croazia hanno avuto un tasso altale-

nante tra il 20% e il 30% negli ultimi anni. 

 

Tasso di innovazione (GEM 2021c) 

 

https://www.gemconsortium.org/wiki/1154
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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L’imprenditoria non è solo l’inven-

zione di qualcosa di nuovo e la fon-

dazione di una nuova impresa, ma 

è anche l’imitazione e lo sviluppo di 

un prodotto/servizio/processo esi-

stente (cf. Schumpeter, 1942) 

 Joseph Alois Schumpeter 

(Wikimedia 2021)  

 

          

 

 

 

         

 

 

Parlami di te! 

Conosci qualche altro 

esempio famoso di distru-

zione creativa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parlami di te! 

Da dove trai ispirazione?  

C’è qualcosa che ti dà ve-

ramente fastidio? Hai idea 

di come risolvere questa 

situazione fastidiosa?  

Cosa ti serve per trasfor-

mare la tua idea in realtà?  

 

 

  

 

 

Cos’è l’Imprenditoria?   
 

Alcune definizioni di imprenditoria:   

  “Ogni tipo di creazione di un nuovo busi-

ness o una nuova impresa, come il lavoro au-

tonomo, una nuova organizzazione imprendi-

toriale o l’espansione di un’impresa già esi-

stente, da parte di un individuo, un team o 

un’azienda consolidata.” (GEM 2021d, n. p.) 

“L’imprenditoria è quando agisci su opportunità e idee e le tra-

sformi in valore per gli altri. Valore che può essere finanziario, 

culturale o sociale”(FFE-YE 2011, p. 11) 

Anche uno dei più noti ricercatori nel campo dell’imprendito-

ria, Joseph Alois Schumpeter, ha fornito una sua definizione di 

imprenditoria.  

 

 

 

   

 

 

 

Joseph Alois Schumpeter 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950) fu un importante eco-

nomista austriaco che ha effettuato ricerche sulle forze dello 

sviluppo economico. Due delle sue più importanti teorie sono: 

• La teoria dello sviluppo economico:  

Con la sua teoria Schumpeter descrive uno stato sta-

zionario dell’economia che è l’equilibrio derivante dalla 

carenza di attività innovative. Per interrompere questa 

staticità, è necessario agire da imprenditori, che stimo-

lano le innovazioni e i cambiamenti tecnologici” (cf. 

Schumpeter 1934, pp. 49). 

 

• La Burrasca della distruzione creativa:  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshumpe.jpg
https://www.gemconsortium.org/data
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Parlami di te! 

Sei motivato ad avviare 

un’attività?  

Quali sono i tuoi motivi 

per diventare un impren-

ditore?  

 

 

 

 

 

 

 

  Definizione utile  

La valenza descrive le ca-

ratteristiche di un og-

getto/soggetto/senti-

mento in maniera positiva 

o negativa. 

 

 Cosa ne pensi?  

Puoi fare qualche esem-

pio concreto di espe-

rienze positive vissute?  

Per esempio: 

magari sei interessato a 

una nuova tecnologia, ne 

sei curioso e vuoi ren-

dere un processo più effi-

cace usando questa tec-

nologia.  

 

 

 

 

Nella sua teoria Schumpeter sottolinea che le strutture 

e i concetti economici devono essere distrutti dall’in-

terno per rendere possibili nuove idee e nuovi prodotti. 

Il protagonista di questo processo è l’imprenditore, che 

rivoluziona la vecchia struttura economica attraverso la 

trasformazione e la creazione di qualcosa di nuovo o di 

qualcosa in un nuovo modo (cf. Schumpeter 1943, p. 

83). 

Un esempio di distruzione 

creativa è la macchina da scri-

vere. La macchina da scrivere 

non doveva essere distrutta 

completamente per creare 

qualcosa di nuovo. Gli impren-

ditori pensavano: “Cosa può 

fare una macchina da scrivere? 

Qual è la funzione di una macchina da scrivere? Se potessi 

fare un desiderio, cosa vorrei in più da quel prodotto?” Ed è 

così che ha avuto luogo lo sviluppo da macchina da scrivere 

meccanica a macchina da scrivere elettronica, con meno 

sforzi di battitura. E ciò ci porta al computer, che ancora oggi 

usa una tastiera simile a quella della vecchia macchina da scri-

vere meccanica.    

 

Le 3 “I” del processo imprenditoriale  
(cf. Smart, Darowski & Armstrong 2019)   

Il processo imprenditoriale inizia con la fase di ISPIRAZIONE. 

Risolvere un problema quotidiano o trarre ispirazione dalle 

possibilità di essere il capo di se stesso può accendere la scin-

tilla dell’entusiasmo di cui hai bisogno per il processo che ti 

aspetta. 

Quando sei ispirato, il prossimo passo è l’IDEAZIONE. Hai tro-

vato una soluzione al tuo problema quotidiano, o hai capito 

come realizzare il tuo sogno di essere un lavoratore autonomo.  

Per completare il processo imprenditoriale abbiamo bisogno 

della fase di IMPLEMENTAZIONE. Non basta sentirsi ispirati e 

trovare un’idea. Se vuoi essere un imprenditore, devi sempre 

fare un passo avanti e trasformare la tua idea in realtà.    

 

Diventare un imprenditore  

Distruzione creativa di una macchina 

da scrivere (Unsplash) 
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  Cosa ne pensi?  

Puoi fare qualche esem-

pio concreto di espe-

rienze negative vissute?  

Per esempio: 

magari pensi: “e se nes-

suno vuole comprare il 

mio prodotto?”. Potresti 

esserne davvero preoc-

cupato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il desiderio di avviare un’attività e diventare 

imprenditore può essere mosso da diversi 

motivi, solitamente divisi in monetari e non 

monetari. (cf. Carree & Verheul 2011, 373–

375).  

Quindi, perché fondiamo? Dal punto di vista degli aspetti non 

monetari, potresti avere il desiderio di portare avanti una tra-

dizione familiare o di cambiare il mondo in meglio e contri-

buire agli ulteriori sviluppi della nostra società. A volte si tratta 

anche di ricevere prestigio. L’elevata motivazione intrinseca 

deriva dalla spinta all’autorealizzazione attraverso l’imple-

mentazione della tua idea. Inoltre, potrebbe essere che non ci 

sia un lavoro adatto a te e, alla fine, puoi creare il tuo lavoro 

fondando un’impresa. Dal punto di vista monetario, un motivo 

importante per avviare la tua attività è naturalmente quello di 

guadagnare bene (cf. Stolz 2021, 34–36).  

 

Valenza positiva e negativa  

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel processo di 

avvio. Dall’entusiasmo e la gioia per l’imprenditoria alla paura 

del fallimento, la rabbia e la disperazione – il lato emotivo dei 

fondatori ha un’enorme influenza sul processo di avvio dell’im-

presa.   

Secondo la teoria, è possibile fare una distinzione tra valenza 

positiva e negativa (cf. Haves & Dinh 2019, pp. 113).  

Valenza positiva:   

• Piacere  

• Passione 

• Curiosità 

• Euforia 

• Entusiasmo 

• Speranza 

• Orgoglio  

• Sollievo 

• … 

 

 

 

Valenza positiva significa SÌ 

(unsplash) 
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Valenza negativa:   

• Dubbio 

• Preoccupazione 

• Paura 

• Vergogna 

• Disperazione 

• Rischio  

• …  

 

 

Per superare queste emozioni negative, è importante pensare 

a questi aspetti con valenza negativa, ma è importante anche 

prendere coraggio e fare il prossimo passo. Ci saranno dubbi, 

preoccupazioni, rischi, ma se consideri questi aspetti, la tua 

idea, il tuo prodotto, il tuo servizio, il tuo processo avranno un 

set up più forte, perché pensi in anticipo a come evitare le si-

tuazioni indesiderate o il fallimento (cf. Haves & Dinh 2019, pp. 

113).  

 

Il successo grazie al fallimento  

E se fallisci – Non mollare!  

 

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha 

fallito con molte idee. Tra forni solari, 

hovercraft, motori di ricerca e aste 

online, ha avuto molte idee, ma non 

sono andate tutte come sperato. Tut-

tavia, non ha mai mollato, ha impa-

rato dai suoi errori e, infine, ha fon-

dato Amazon, un enorme successo 

che lo ha reso uno degli imprenditori 

più ricchi e famosi al mondo. 

 

 

 

 

Valenza negativa significa – SÌ, ma... 

(unsplash) 

Amazon come esempio di 

successo grazie al fallimento 

(unsplash) 



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che 

riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere 

fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

13 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guarda qui!  

Guarda il primo webinar 

sulla pagina web di 

SPINTeams 

http://www.spin-

teams.eu/. Al minuto 39 

puoi seguire le nostre 

Role Model Interviews.  

Il sogno di Vera Wang era quello di 

diventare una pattinatrice sul 

ghiaccio di successo. Quando 

stava per sposarsi, non riusciva a 

trovare un abito da sposa adatto a 

lei. Ciò la infastidì molto e così de-

cise di iniziare a progettare da sola 

il proprio vestito. Oggi è una delle 

più famose designer di abiti da 

sposa al mondo e lavora per cele-

brità come Heidi Klum.   

 

Bill Gates, fondatore di Micro-

soft, iniziò la sua carriera im-

prenditoriale con lo sviluppo di 

microprocessori per il con-

trollo del traffico in America. 

Sfortunatamente, lo stato fede-

rale americano ebbe la sua 

stessa idea e fornì gratuita-

mente i propri prodotti. Per-

tanto Bill Gates dovette affron-

tare un grande problema: nessuno voleva comprare i suoi mi-

croprocessori, il che causò il fallimento della sua azienda. Ma 

non ha mai perso la passione per i microprocessori e non si è 

mai arreso. Non ha mai smesso di avere un pensiero impren-

ditoriale. E così se n’è uscito con una nuova idea per l’uso dei 

microprocessori – fondando quindi la Microsoft. Oggi tantis-

sime persone in tutto il mondo lavorano con computer della 

Microsoft, e Bill Gates è uno degli imprenditori più famosi al 

mondo.   

 

Ma non si tratta sempre di celebrità, né di fallire per avere suc-

cesso. Le nostre Role Model Interviews mostrano che anche 

le persone comuni possono avere dubbi e quando iniziano le 

loro attività – anche se hanno già iniziato e avuto successo.   

 

 

 

Vera Wang progetta abiti da 

sposa partendo da una 

situazione frustrante nella sua 

vita. (unsplash) 

Microsoft one of the most famous 

companies in the world (unsplash) 

http://www.spinteams.eu/
http://www.spinteams.eu/
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 Cosa ne pensi?  

Secondo te, cosa fa parte 

di una mentalità imprendi-

toriale?   

 

 

 

 

 Guarda qui!  

L’EntreComp:  

https://europa.eu/!BB93vN 

 

 EntreComp: 

https://ec.europa.eu/so-

cial/main.jsp?ca-

tId=1317&langId=en 

 

 

 

 

  

EntreComp pdf 

https://publica-

tions.jrc.ec.europa.eu/re-

posi-

tory/bitstream/JRC101581

/lfna27939enn.pdf  

 

Mentalità imprenditoriale  
 

Non si può rispondere in modo inequivocabile 

alla domanda “cosa significa essere un im-

prenditore e pensare e agire in modo impren-

ditoriale?”. Nelle varie pubblicazioni sono prevalsi diversi con-

cetti e approcci. Per esempio, gli imprenditori sono stati con-

siderati innovativi, amanti del rischio e proattivi. Questa defini-

zione piuttosto breve è diversamente integrata da modello a 

modello dagli ulteriori aspetti di pensiero e azione imprendito-

riali (spesso anche i modelli già esistenti sono integrati da ca-

pacità, abilità e competenze per affrontare le tendenze attuali, 

come la trasformazione digitale) (cf. Soltanifar & Smailhodžić 

2021, pp. 5).  

Un altro approccio che 

racchiude le competenze 

imprenditoriali è il quadro 

EntreComp, che è flessi-

bile, versatile e può es-

sere usato in vari contesti. 

I quadri consentono agli 

individui e alle organizza-

zioni di comprendere 

quali competenze aiutano 

gli imprenditori ad avere 

successo e a raggiun-

gere i loro obiettivi. Le 

persone possono usare i 

quadri per capire, valutare e sviluppare ulteriormente le com-

petenze di cui hanno bisogno (cf. Mccallum et al. 2018, p. 10). 

 

Può essere usato anche come strumento per l’educazione 

all’imprenditoria. L’educazione all’imprenditoria dovrebbe 

creare l’opportunità di formare il pensiero imprenditoriale degli 

individui in un mondo in continua evoluzione (cf. BMBF 2016, 

pp. 8). La Commissione Europea mira a promuovere la forma-

zione all’imprenditoria, motivo per cui è stato redatto il quadro 

EntreComp (cf. Bacigalupo et al. 2016) come parte dell’ Im-

prenditoria 2020 Action Plan adottato nel 2013 (cf. Commis-

sione Europea 2013, p. 6).  

 

La ruota di Entrecomp  

(Mccallum et al. 2018, p. 15) 

 

 Parlami di te!  

Quali competenze hai 

già acquisito?  

  

Controlla le tue risorse: 

Abbiamo preparato al-

cune autovalutazioni per 

te disponibili ai seguenti 

link:  

Coral:  

https://coral.era-

smus.site/self-asess-

ment 

Bdc: 

https://www.bdc.ca/en/ar

ticles-tools/entrepre-

neur-toolkit/business-as-

sessments/entrepreneu-

rial-potential-self-assess-

ment 

WKO:  

https://apppool.wko.at/G

SUnternehmertest/ 

Ma attenzione: il risul-

tato di queste autovalu-

tazioni sono soltanto una 

guida e dovrebbero aiu-

tarti a riflettere. Non pre-

occuparti se non rag-

giungi il risultato desid-

erato!   

 

 

 

 

https://europa.eu/!BB93vN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
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Idee e opportunità  

L’area IDEE E OPPORTUNITÀ copre diversi punti all’interno 

del quadro EntreComp, descritti come segue: 

Sezione "Idee e opportunità” del quadro EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 

12) 

Competenze Descrizione  

Riconoscere le opportu-

nità 

Usare la propria immagina-

zione e abilità per trovare 

opportunità e creare valore 

Creatività  
Sviluppare idee creative e 

propositive 

Vision 
Lavorare seguendo la pro-

pria visione del futuro 

Idee di valore  
Sfruttare al meglio idee e 

opportunità 

Pensiero etico e sosteni-

bile  

Valutare le conseguenze e 

l’impatto di idee, opportunità 

e azioni 

 

Risorse  

L’area RISORSE copre diversi punti all’interno del quadro En-

treComp, descritti come segue: 

Sezione "Risorse” del quadro EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, pp. 12–13) 

Competenze Descrizione  

Autoconsapevolezza e au-

toefficacia 

Credere in se stessi e conti-

nuare a crescere 

Motivazione e perse-

veranza 

Concentrarsi e non rinunci-

are 

Mobilizzare le risorse Ottenere e gestire le risorse 

di cui si ha bisogno 

Conoscenze economico-fi-

nanziarie 

Sviluppare un know how 

economico e finanziario 

Mobilizzare gli altri Ispirare e coinvolgere gli al-

tri 

 

Di tanto in tanto, è importante valutare quali risorse porti con 

te e quali richiedere. Quindi, l’affermazione chiave a questo 

punto è work smart, not hard e usare le tue risorse, e le altre, 

in modo intelligente. 
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In azione  

L’area IN AZIONE copre diversi punti all’interno del quadro 

EntreComp, descritti come segue:  

Sezione "In azione” del quadro EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 13) 

Competenze Descrizione  

Prendere le iniziative Essere proattivi 

Pianificazione e gestione Elencare le priorità, organiz-

zarsi e continuare 

Fronteggiare incertezza, 

ambiguità e rischio 

Prendere decisioni che af-

frontino rischi e incertezze 

Lavorare con gli altri Fare squadra, collaborare e 

restare connessi 

Imparare dall’esperienza Imparare facendo 

 

Innanzitutto, la cooperazione e lo scambio con colleghi o im-

prenditori con esperienza, o anche con amici, possono aiu-

tare i futuri imprenditori a sviluppare ulteriormente le loro 

idee e metterle in pratica. Ed è proprio da qui che nasce la 

nostra piattaforma di progetto. Usa le funzioni e le opzioni di 

interazione di rebelbase (https://rebelbase.co/) per presen-

tare le tue idee, accedere alle informazioni e ricevere consi-

gli. 

 

  

       

Esempi di esercizi 

L’E-Book di Entrecomp 

in azione ha una se-

zione con dei case study 

che mostrano diversi 

modi in cui l’EntreComp 

può essere ed è stato 

usato nell’istruzione e 

nella vita di tutti i giorni. 

Trai ispirazione dai pro-

getti europei e allena le 

tue capacità e compe-

tenze imprenditoriali, at-

traverso nuovi strumenti 

e nuove tecniche. (cf. 

Mccallum et al. 2018, 

pp. 37). 

 

 EC in azione: 

https://op.eu-

ropa.eu/s/t1LL 

 

 

https://rebelbase.co/
https://op.europa.eu/s/t1LL
https://op.europa.eu/s/t1LL
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Azione! 
 

Spesso sono i problemi della vita di tutti i giorni che ci ispirano. 

Quindi, come risolveresti questi due problemi? Sii creativo e 

prova a trovare una soluzione a entrambi. 

 

Il primo problema è il seguente:   

Pensa al prossimo weekend. In-

viti i tuoi amici a guardare un film 

a casa tua. Per l’occasione, com-

pri qualcosa da mangiare – e ov-

viamente le patatine.  

Vuoi preparare tutto prima che gli 

ospiti arrivino a casa. Quindi apri 

il pacchetto di patatine, ma que-

ste fuoriescono dal pacchetto, finendo sul pavimento. Sner-

vante, no? Come pensi di poter risolvere questo problema? 

Hai qualche idea?  

Rispondi alle seguenti domande.  

Cosa ti dà fastidio nella situazione appena descritta?  

(Ispirazione) 

 

 

A quale soluzione esistente pensi?   

(Ispirazione/Ideazione) 

 

 

Cosa puoi fare di meglio – nel senso di sviluppare una solu-

zione esistente o trovarne una completamente nuova?  

(Ideazione) 

 

 

Cosa ti serve per implementare la tua idea?  

(Implementazione) 
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Hai bisogno anche di qual-

cosa da bere per la tua se-

rata. Quindi compri alcune 

bottiglie d’acqua, ma non 

hai una macchina per por-

tare quelle casse pesanti di 

acqua a casa tua e non è 

neanche facile legare due 

delle casse alla bici o salire 

sul bus portandole a mano e arrivare a casa.  

Quindi, ancora, pensa alle seguenti domande e prova a trovare 

una soluzione a questo fastidioso inconveniente.  

Rispondi alle seguenti domande. 

Cosa ti dà fastidio nella situazione appena descritta?  

(Ispirazione) 

 

 

 

A quale soluzione esistente pensi?   

(Ispirazione/Ideazione) 

 

 

 

Cosa puoi fare di meglio – nel senso di sviluppare una solu-

zione esistente o trovarne una completamente nuova?  

(Ideazione) 

 

 

 

Cosa ti serve per implementare la tua idea?  

(Implementazione) 
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