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NOME DEL MODULO Economia e imprenditorialità 
NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo di imprenditorialità 

per studenti delle scuole professionali 
NUMERO Modulo 1 DIMENSIONE ORARIA 8 - 10 ore 
OBIETTIVI DEL TRAINING (obiettivo generale e obiettivi specifici) 
Obiettivo generale: Presentare le nozioni di base sulle regole di mercato 

Obiettivi specifici:  
1. Le regole principali del funzionamento del mercato;
2. Le nozioni economiche di base (entrate, spese, investimenti, crediti etc.);
3. Capacità di sapersi muovere nell'ambiente commerciale per ottenere profitto;
4. Regole economiche di base;
5. Capacità di creare e gestire il proprio budget e quello di una piccola azienda;
6. Competenze chiave che deve possedere un imprenditore;
7. Ispirare a continuare a sviluppare le competenze imprenditoriali.

OBIETTIVO DEL TRAINING 
Numero dei partecipanti: non inferiore a 8 e non superiore a 14. 
L'aula che permette il lavoro nei gruppi più piccoli. 
Possibilità di modificare gli spazi spostando/ rimuovendo tavoli e sedie. 
METODOLOGIE ADOTTATE: 

a. Brevi lezioni frontali,
b. Esercizi di gruppo,
c. Giochi di simulazione e di ruolo con utilizzo di diversi oggetti,
d. Brevi filmati analizzati insieme durante il lavoro nei gruppi,
e. Lavoro in sottogruppi su un tema proposto, presentazione delle conclusioni e dei

commenti,
f. Case study, lavoro individuale sul tema proposto e presentazione in sottogruppi o davanti

a tutti gli studenti,
g. Compiti da realizzare autonomamente tra le lezioni.

PROGRAMMA 
1. Conosciamoci

- “gioco della Casetta” (caratteristiche, capacità, esperienza)
- Cosa altro dovreste sapere dell'altra persona se doveste creare un'azienda
insieme?

30 minuti 

2. Contratto
- 5 principi
- Ruota dei principi - integrazione

20 minuti 

3. Metafora - Condurre il proprio business è come... 30 minuti 

4. Principi di mercato principali
- Il mercato delle mele – il gioco in 5 round
- Discussione e presentazione dei principi di base del mercato

90 minuti 

Scenario di classe



5. Nozioni economiche di base
- Lavoro in gruppi per creare la definizione delle nozioni economiche più
importanti - descrizioni realizzate sotto forma di manifesti
- Discussione e breve lezione frontale sulle nozioni prescelte e sui
meccanismi del mercato 
- Presentazione delle definizioni eseguita da ogni gruppo

45 minuti 

6. Caratteristiche di una persona intraprendente
- Lavoro individuale e lavoro di gruppo (tempesta di cervelli) - preparazione
dell'elenco delle caratteristiche e delle capacità di una persona
intraprendente, utilizzo delle metafore del punto 3
- Ogni studente sceglie cinque caratteristiche
- Poker criteriale - preparazione della mappa delle caratteristiche e delle
capacità di una persona intraprendente
- Presentazione degli effetti di lavoro dei singoli gruppi
- Discussione e ricapitolazione:

I risultati del lavoro in gruppi
Il processo decisivo i metodi per prendere le decisioni

60 minuti 

7. Il gioco in sottogruppi - Fabbriche dei libri in 5 varianti
- Fase 1 - Piccola azienda artigianale
- Fase 2 - Divisione del lavoro nell'azienda
- Fase 3 - Investimenti nei mezzi di produzione
- Fase 4 - Ottimizzazione dei mezzi di produzione
- Fase 5 - Situazioni imprevedibili, ma conosciute e aventi influenza sul
processo di produzione
Serie di domande di ricapitolazione

90 minuti 

8. Budget di casa, Budget aziendale
- Entrate - Ricavi
- Spese - Costi
- Risparmi

60 minuti 

9. Gioco in sottogruppi - Fabbrica di giocattoli
- Prototipo
- Calcolo del costo del prodotto
- Ordini dei clienti
- Profitto o perdita

90 minuti 

10. I compiti da eseguire prima della lezione successiva
- nei gruppi di 3-5 persone: il budget di un condominio o di un comune dove
abiti
- da svolgere autonomamente - il budget di casa: annuale e mensile
indicando gli elementi che possono essere classificati come entrate o come 
spese. Calcolo della differenza tra le entrate e le spese. 

30 minuti 

STRUMENTI 
• Proiettore e computer per la presentazione, flipchart, penne, fogli di carta, forbici,
• questionari, oggetti da utilizzare durante gli esercizi

LETTERATURA 
Master Curriculum Guide in Economics: Teaching Strategies 5 –6” Copyright by National Council on 
Economic Education, New York 1996 
Rachwał Tomasz, Makieła Zbigniew,  Krok w przedsiębiorczość, Nowa Era 



1.1. Conosciamoci 

Esercizio 1.1.a 

Conosciamoci “CASETTA”: Disegna su un foglio di carta una casetta con le finestre e chiedi ai gruppi 
di terminarla. Ogni gruppo si presenta utilizzando le informazioni che nasconde il disegno creato 
insieme (casetta). Va seguito il programma di presentazione su PP in allegato. 

1.1.b 

Sul foglio di carta, all'interno del circolo disegnato scriviamo le regole della collaborazione, quelle che 
accettiamo tutti. Al di fuori del circolo mettiamo quello che non accetteremo durante gli incontri. 
Ognuno conferma che accetta le regole di collaborazione create insieme. Il trainer ed ogni studente 
mette la firma sul foglio. 

Il trainer fa la ricapitolazione: il contratto - un accordo tra le parti nel business. 

Informazioni per il trainer: Il trainer partecipa al gioco alla pari con gli altri. Prende parte agli esercizi 
e ai giochi di integrazione. È importante stabilire le regole di collaborazione che permettano agli 
studenti di sentirsi al sicuro. Devono essere le regole che potranno essere richiamate dal trainer 
quando sarà necessario, in particolar modo nelle situazioni difficili. 

Esercizio nr. 1 Conosciamoci: "Se ti piace............flettiti sulle ginocchia". 

Gli studenti formano il cerchio e il trainer si mette in mezzo e dice la frase: Tutte le persone a cui 
piace.....? Spiega che la frase "Se ti piace .........flettiti sulle ginocchia" può riguardare qualsiasi tema 
p.e.: gli interessi, il tempo libero, le vacanze, i sogni, i vestiti, lo sport, i fratelli e le sorelle, i
videogiochi preferiti, i film, gli animali, le preferenze culinarie e molti altri. L'obiettive del gioco è
quello di incoraggiare i partecipanti a fare domande che gli permettano di conoscersi meglio.

Il trainer fa la ricapitolazione: durante il gioco si poteva percepire la sensazione di aver potere, di 
poter gestire gli altri risulta una cosa molto piacevole. 



1.2. Contratto 

1.2.a 

Sul foglio di carta, all'interno del cerchio disegnato scriviamo le regole della collaborazione, quelle 
che accettiamo. Al di fuori del cerchio, mettiamo quello che non accetteremo durante gli incontri. 
Ognuno conferma che accetta le regole di collaborazione create insieme. Il trainer ed ogni studente 
mette la firma sul foglio. 

Il trainer fa la ricapitolazione: il contratto - un accordo tra le parti nel business. 

Informazione per il trainer: Il trainer partecipa al gioco alla pari con gli altri. Prende parte agli esercizi 
e ai giochi di integrazione. È importante stabilire le regole di collaborazione che permettano ai 
partecipanti di sentirsi al sicuro. Devono essere le regole che potranno essere richiamate dal trainer 
quando sarà necessario, in particolar modo nelle situazioni difficili. 

Regole 1.2.b 

Integrazioni e commenti del trainer. 

Mostra la slide e presenta le regole che secondo te devono essere osservate durante le lezioni. 

1. I cellulari

2. Fumare ed altri "bisogni imminenti"

3. Critica personale vs presentazione delle proprie opinioni

4. Paniere delle esperienze

5. 3 dimensioni della puntualità e della crescita personale.



1.3 Metafora 

1.3.a 

Distribuisci i fogli con le istruzioni e lo spazio dedicato alla metafora. 

Ognuno degli studenti deve finire due frasi: 

1. Condurre il proprio business è come...
2. Essere un imprenditore è come...
3.

Finendo le frasi devono usare almeno un verbo, ottenendo così un paragone, riferendosi a qualcosa 
che è legato all'azione al movimento. 

Non basta solo un sostantivo ed un aggettivo. 

Assicura tutti i partecipanti che le loro risposte rimarranno anonime. Scrivi le metafore sulla lavagna 
e chiedi di scrivere il nome dell'autore sulla lavagna rivolta verso l'altra parte). 

Regole 1.3.b 

Che cosa rappresentano le metafore? 

1. Chiedi agli studenti di leggere le metafore scritte sulla lavagna e di raggrupparle secondo le
somiglianze a loro stessi.

2. Chiedi agli studenti di indicare le loro associazioni (positive) ai singoli gruppi di metafore e a
quali competenze imprenditoriali sono legati.

3. Scrivi le proposte sulla lavagna (o chiedi agli studenti di farlo).



1.4 Le principali regole del mercato - Gioco "Il mercato delle mele" 

 Liberamente tratto da "Il mercato del frumento" National Council on Economic Education, Casa editrice CODN, Varsavia 

2004. 

Materiali: 

36 “carte di acquisto” e 36 “carte di vendita”. 

 Al gioco vengono usate le carte: 

− per i compratori:

 4 carte dal valore di 9.8.3.2

 5 carte dal valore di 7,6,5,4

− per i venditori:

 4 carte dal valore di 10,9,4,3

 5 carte dal valore di 8,7,6,5

 scheda di registrazione dei risultati di ogni transazione, per ogni studente (cinque fogli per il

venditore oppure 5 fogli per l'acquirente);

 una scheda di registrazione per ogni gruppo;

 identificatori per i venditori.

Nel gioco partecipano almeno 16 studenti, ma non più di 40. 

1. Prepara l'aula lasciando libero il punto centrale, gli studenti devono poter cambiare

posto liberamene. Scegli due persone che custodiranno le carte: una per gli acquirenti,

l'altra per i venditori (il modello delle carte - materiale di supporto nr. 2a) Se il gruppo è

piccolo puoi distribuire le carte personalmente. Scegli una persona che scriverà i prezzi

di vendita sulla lavagna o su un foglio di carta (scheda di registrazione dei risultati -

materiale nr. 2b). Informa che in questo gioco la differenza nel prezzo sarà di 50 grosz.

2. Scegli uno studente che scriverà tutte le transazioni (preferibilmente sulla lavagna), in

modo tale da permettere a tutti di osservare i risultati che cambiano (materiale di

supporto nr. 2b). Dividi il gruppo in due parti uguali. Una parte del gruppo rappresenta

gli acquirenti, l'atra i venditori. Distribuisci gli identificatori tra i venditori (p.e. gli adesivi,



bande per braccio). Spiega che per tutta la durata del gioco i ruoli rimarranno uguali: gli 

acquirenti saranno sempre acquirenti e i venditori saranno sempre venditori. Sottolinea 

che non è permesso cambiare il ruolo durante il gioco.  

Distribuisci i fogli per i calcoli sui quali gli studenti scriveranno le loro transazioni 

(materiale di supporto nr. 2b). Spiega come compilarli e assicurati che gli studenti 

sappiano come calcolare correttamente il profitto.  

3. Spiega le regole del gioco: il venditore e l'acquirente si incontrano al mercato. Uno

vende le mele, l'altro vuole comprarle. Per facilitare i conti, i prezzi delle transazioni

possono variare di 50 grosz (p.e. 4,5 pln, 5 pln, 5,5 pln etc.). L'obiettivo di ognuno è

massimizzare il profitto. Ogni partecipante deve scrivere sul proprio foglio l'andamento

della transazione e segnare il profitto o le perdite ottenute.

4. Informa gli studenti che ogni round dura 10 minuti. Quando un venditore trova un

acquirente ed entrambe le parti sono d'accordo per il prezzo, viene stipulata la

transazione. Il venditore deve riferire il prezzo alla persona responsabile per le

trascrizioni delle transazioni.

5. Dopo ogni transazione il venditore e l'acquirente restituiscono le carte che possiedono e

ricevono le nuove. Spiega che il gioco è composto da cinque round - un minuto prima

della fine di ogni round informerai gli studenti che il tempo sta per scadere, in questo

modo potranno finire la transazione. Se qualcuno non riesce a stipulare una transazione

entro la fine del round, non dovrà segnare i dati nel proprio foglio delle transazioni

(prezzi, perdite). Conserverà la carta e la userà nel round successivo. Assicurati che tutti

abbiano compreso le istruzioni.

6. Inizia il primo round. Permetti agli studenti di sommare i profitti e le perdite in questo

round. Chiedi: chi ha ottenuto il maggior profitto e chi non è riuscito? Per quale motivo?

Inizia un altro round. Il primo round può costituire una prova. Chiarisci tutti i dubbi.

Dopo due round gli studenti stessi dovrebbero notare che quelli che hanno eseguito più

transazioni ottengono più profitti.

7. Durante le pause nel gioco richiama l’attenzione degli studenti ai risultati sulla lavagna.

Spiega che si tratta delle informazioni molto importanti. Non dire di quali informazioni si

tratta, gli studenti devono imparare ad usufruirne sa soli, seguendo il proprio intuito.

Dopo tre round inizia la discussione in base alle seguenti domande:

− Qual era in prezzo più frequente in questo round?



− In quale round i prezzi erano più diversi tra di loro?

− Perché i prezzi diventavano sempre meno diversificati? (sul mercato esiste la

concorrenza, si stabilisce il prezzo di equilibrio).

− Chi decide il prezzo di mercato delle mele?

− Che cosa è "il prezzo di equilibrio"? Come raggiungerlo? (È un'ottima occasione per

spiegare che il modello di equilibrio ideale non potrà mai esistere nel mondo reale

e che non otteniamo quasi mai un uno prezzo di equilibrio del mercato. Appena ci

si avviciniamo, qualcosa cambia).

8. Il quarto round è identica alle round precedenti, ma la metà dei venditori non prenderà

più parte al gioco: quindi la domanda sarà limitata. Finita la sessione, permetti ai

giocatori di scrivere i risultati (profitti e perdite) nei loro fogli. Commenta questo round

facendo le seguenti domande:

− I prezzi si sono alzati o si sono abbassati dopo la riduzione? (dovrebbero

aumentare)

− Perché i prezzi sono cambiati?

9. Chiedi agli studenti di collocare la nuova situazione sul loro mercato nel contesto della

reale situazione economica. Forse conoscono gli esempi dei prodotti la cui offerta è

stata limitata (p.e. a causa di calamità, fallimento di uno dei produttori) e i prezzi sono

aumentati? Durante l'ultimo round analizzerete la situazione contraria, ossia: ci saranno

meno acquirenti e il numero dei venditori rimarrà uguale come nel 1˚, 2˚ e 3˚ round.

Finita la sessione, permetti ai giocatori di scrivere i risultati (profitti e perdite) nei loro

fogli. Ricapitolando il 5˚ round, chiedi:

− Cosa è successo con i prezzi? (dovrebbero scendere)

− Perché i prezzi sono cambiati?

10. Chiedi agli studenti di collocare la nuova situazione sul loro mercato nel contesto della

situazione economica generale. Chiedi se gli studenti conoscono degli esempi dei beni la

cui domanda è stata limitata e i prezzi si sono abbassati (p.e. il blocco alle esportazioni

dei prodotti agricoli in Russia che ha provocato il calo dei prezzi, p.e. delle mele).

11. Le schede degli acquisti e delle vendite possono anche essere utilizzate nella creazione

delle curve della domanda e dell'offerta. L'intersezione delle curve indica il prezzo di



equilibrio per la domanda e per l'offerta. Quando il grafico sarà pronto poni agli studenti 

le seguenti domande: 

− Cosa mostra la curva di domanda?

− Cosa mostra la curva di offerta?

− Quali sono le relazioni tra il prezzo di un bene e il numero delle persone che

producono e forniscono la merce sul mercato?

12. Alla fine del gioco indica i vincitori (le persone che hanno guadagnato di più) e

commenta le strategie che hanno adottato. Il più delle volte il successo sul mercato

viene ottenuto da persone attive, che fanno molte transazioni, che sono capaci di

rischiare ed accettare le perdite in alcune situazioni. Sono coraggiose, sanno negoziare,

sanno presentare la propria offerta nel modo originale, sono intraprendenti.



Materiale nr. 1.4. Carte per il gioco "Il mercato delle mele" 

Il venditore 

Devi vendere una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di ottenere il prezzo più alto 

possibile. Se vendi per meno di 8 zloty, perderai. 

L'acquirente 

Devi comprare una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di pagare il meno possibile. Se 

compri per più di 9 zloty, perderai. 

Il venditore 

Devi vendere una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di ottenere il prezzo più alto 

possibile. Se vendi per meno di 7 zloty, perderai 

L'acquirente 

Devi comprare una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di pagare il meno possibile. Se 

compri per più di 8 zloty, perderai. 

Il venditore 

Devi vendere una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di ottenere il prezzo più alto 

possibile. Se vendi per meno di 6 zloty, perderai 

L'acquirente 

Devi comprare una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di pagare il meno possibile. Se 

compri per più di 3 zloty, perderai. 

Il venditore 

Devi vendere una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di ottenere il prezzo più alto 

possibile. Se vendi per meno di 5 zloty, perderai 

L'acquirente 

Devi comprare una cassetta di mele succose, 
rosse. Cerca di pagare il meno possibile. Se 

compri per più di 2 zloty, perderai. 



Materiale nr 1.4.b 

Tabella riepilogativa delle transazioni 

Prezzo in PLN Round I Round II Round III Round IV Round V 

11,00 

10,50 

10,00 

9,50 

9,00 

8,50 

8,00 

7,50 

7,00 

6,50 

6,00 

5,50 

5,00 

4,50 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 



Materiał  nr 1.4. c 

Schede dei punteggi di gioco 

Foglio dei punteggi 

VENDITORE 

(Nome e cognome) ............................................. .................................................. .......................... 

Nr transakcji 
Cena na twojej 

karcie 
Uzyskana cena Zyski Straty 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

RAZEM 



Foglio dei punteggi 

ACQUIRENTE 

(Nome e cognome) ............................................. .................................................. .......................... 

Nr transakcji 
Cena na twojej 

karcie 
Uzyskana cena Zyski Straty 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

RAZEM 



1.5. Nozioni base di economia 

Fogli di carta di grandi dimensioni, pennarelli colorati per i gruppi, accesso a Internet "Nozioni 

economiche di base”. 

1. Dividi i partecipanti in 5-6 gruppi. Ogni gruppo estrae una dalle nozioni economiche di base

(mercato, domanda, offerta, prezzo, prezzo di equilibrio, concorrenza, imprenditore) e basandosi

sulle proprie conoscenze ed esperienze guadagnate durante il gioco "Il mercato delle mele" ne

prepara la definizione. Chiedi di scrivere le definizioni sui manifesti. Spiega che sui manifesti,

oltre il testo, si possono trovare anche disegni, rebus o altro che secondo gli studenti sarà utile

per presentare una nozione.

2. Successivamente, fa vedere agli studenti i brevi film educativi preparati dalla Banca Nazionale

Polacca intitolati "Nozioni economiche di base" www.NBPortal.pl (scheda film educativi>>

Mercati) all'indirizzo: https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki. I film

proposti: "La legge della domanda e dell'offerta", "Il mercato libero".

3. Dopo la visione dei film chiedi agli studenti di tornare al lavoro in gruppi per fare eventuali

modifiche o integrazioni alle definizioni preparate prima. I rappresentanti di ogni gruppo

presentano le definizioni elaborate. Appendete i manifesti in un posto ben visibile, se possibile,

possono rimanere appesi fino alla fine del corso.

http://www.nbportal.pl/
http://www.nbportal.pl/
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki.
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki.


1.6 Caratteristiche di una persona intraprendente 

Tavola da gioco "Poker criteriale" per ogni gruppo, fogli di carta di piccole dimensioni per ogni 

partecipante.   

1. All'inizio spiega che cosa è l'imprenditorialità (se non è il termine conosciuto). Puoi richiamare le

esperienze dell'andamento del gioco "Il mercato delle mele". Chiedi quali caratteristiche e

capacità degli studenti li hanno aiutati ad ottenere il successo. Spiega agli studenti che

l'imprenditorialità caratterizza le persone pronte alle sfide, che cercano le opportunità di

successo e provano a risolvere problemi incontrati.

2. Scrivi sulla lavagna o su un foglio di grandi dimensioni: UNA PERSONA INTRAPRENDENTE E'...., 

UNA PERSONA INTRAPRENDENTE SA FARE...Lavorate utilizzando il metodo di "tempesta di 

cervelli, preparate una lista più ampia possibile di caratteristiche e di capacità di una persona 

intraprendente (il materiale 5a contiene una lista modello).  

3. Ogni studente riceve cinque foglietti, chiedi ad ognuno di scegliere cinque caratteristiche che

secondo lui sono più importanti per un imprenditore. Ogni caratteristica deve essere scritta su un

foglio separato.

4. Dividi i partecipanti in gruppi di 5-6 persone. Ogni gruppo riceve la tavola da gioco al poker

criteriale (materiale di supporto nr. 5). Con questo metodo gli studenti scelgono le caratteristiche

principali di una persona intraprendente. Il metodo applicato serve a perfezionare la capacità di

discutere. Rende possibile raccogliere argomenti e decidere la loro importanza. Insegna a

presentare le proprie opinioni, difendere la propria posizione, convincere gli altri alle proprie

ragioni ed elaborare i compromessi nel gruppo. Coinvolge tutti gli studenti. Il metodo viene

applicato più spesso nella ricerca sui problemi di natura economica, politica o sociale.

5. Ogni gruppo deve stabilire quali caratteristiche sono più importanti per una persona

intraprendente. Il gruppo crea una classifica delle caratteristiche più importanti. Il campo nr. 1

contiene due caratteristiche / capacità più importanti, il campo nr. 2 - le caratteristiche

importanti, nr. 3 - meno importanti.

6. Quando ogni membro del gruppo ha già preparato un elenco di 5 caratteristiche importanti, il

gruppo decide chi inizia il gioco e quale sarà la sequenza.

7. Ogni studente mette il proprio foglietto nel campo prescelto. Se un dato campo è già "occupato"

discute con la persona che ha messo il proprio foglietto per primo. Giustifica la sua opinione

(spiega perché il suo argomento è più importante). Cerca di convincere che il suo punto di vista



sia giusto, presentando gli argomenti. Se non riesce a convincere “l'avversario” ci mette il proprio 

foglietto. Se non riesce a convincerlo, i membri del gruppo presentano le loro opinioni e 

decidendo insieme.  

8. Quando tutti i campi sono già compilati (dopo che il gruppo ha stabilito la disposizione delle

carte) il rappresentate del gruppo presenta le conclusioni agli altri.

9. Il rappresentante del gruppo risponde alle domande:

 Perché il gruppo ha deciso che una data caratteristica è la più importante?

 È stato un esercizio facile? Perché sì / no?

 I partecipanti erano d'accordo o hanno discusso? In che cosa erano d'accordo? Cosa riguardavano

i disaccordi?

10. Ricapitolando occorre sottolineare che imprenditorialità è un ingenio, una capacità di cavarsela

nelle situazioni di crisi, una capacità di relazionarsi con le persone, essere persistenti ed orientati

sul perseguimento del proprio obiettivo. Spiega che non esiste un determinato elenco di

caratteristiche di una persona intraprendente. Ognuno di noi è dotato un innato istinto di

imprenditorialità di diversa natura. Inoltre, sul successo di una persona intraprendente hanno

influenza anche altri fattori: p.e. cambiamenti economici, legali etc.



1.7. La fabbrica dei libri in cinque varianti 

Liberamente tratto dal libro "Acqustando di più o utilizzando meno", ed. National Council on Economic 

Education, Casa editrice CODN, Varsavia 2004. 

Diagrammi per calcolare i costi di produzione per ogni gruppo, molta quantità di carta (anche 

riciclata), molte graffette e penne. 

1. Dividi i partecipanti in gruppi di 4-5 persone. Rappresenteranno le società che producono i

libri. All'inizio ogni gruppo dovrebbe scegliere il nome della propria società.

2. Informa gli studenti che ogni società produrrà i libri. Nel giro di tre minuti gli studenti

devono eseguire il maggior numero possibile dei libri. "Il controllore di qualità" (l'insegnante che

conduce la lezione o altri studenti nei round successivi) controlla ogni libro e decide se potrà

essere considerato "il prodotto finale". Verranno solo contati i "libri approvati"

3. Dimostra in quale modo "produrre" un libro. Dividi il foglio di carta a metà, metti le due

metà insieme e dividile di nuovo a metà per ottenere quattro pezzi. Metti quattro pezzi insieme e

piegali a metà per ottenere un libro di 16 pagine (la copertina, 16 pagine, il retro del libro). Metti

la graffetta a sinistra in altro, per unire tutto il libro. Scrivi la parola "TITOLO" sulla copertina.

Scrivi il nome della società sul retro del libro. Numera le pagine interne del libro (metti i numeri a

desta in basso, cominciando dal 2 e finendo al 15). Questo è modello del prodotto finale.

4. Distribuisci fra i gruppi la carta e graffette. Permetti che gli studenti eseguano i libri di

prova. Assicurati che tutte le istruzioni siano chiare. Distribuisci le copie del diagramma per

stimare i costi di produzione (materiale di supporto nr. 7a). Fornendo gli esempi spiega come

bisogna inserire i dati. Chiedi agli studenti di rimuovere dai tavoli tutto quello che non serve,

rimangono solo: la carta, le graffette e una penna per gruppo.

5. Inizia il primo round. Informa che una penna verrà usata per tutto il gruppo (una società).

Ogni studente deve lavorare autonomamente nell'eseguimento del libro. Non è possibile

dividere il lavoro. Conta il tempo. Dopo 3 minuti annuncia la fine della produzione. Valuta la

qualità dell'eseguimento dei libri cioè la giusta grandezza e quantità delle pagine, la qualità delle

pagine, numerazione, il testo sulla copertina ("TITOLO") e sul retro del libro (nome della casa

editrice). Dopo la valutazione dell'esecuzione dei libri e della loro quantità, chiedi di scrivere il



risultato ottenuto da ogni gruppo: il numero dei libri, la quantità dei materiali usati, il numero dei 

dipendenti e le loro mansioni, gli investimenti etc. 

6. Nel secondo round permetti agli studenti di decidere autonomamente sulla divisione del

lavoro: dovranno dividere la produzione in tappe e incaricare le persone alla loro realizzazione.

Lascia agli studenti il tempo per organizzare la produzione. Ogni gruppo continua ad avere a

disposizione una sola penna. Dopo tre minuti annuncia la fine della produzione, valuta la qualità

e chiedi di segnare i risultati.

7. Nel terzo round permetti ad ogni società di comprare il numero delle penne che ritengono

necessario. Informa che il prezzo della penna è pari a 2 zloty. Puoi proporre anche altri mezzi di

produzione p.e. le matite colorate da 1,50 zloty ciascuna (meno costose delle penne perché è più

difficile scrivere con loro di quanto non lo sia usando le penne, esiste anche il pericolo che si

rompano - non spiegarlo agli studenti, è una analogia al mercato dove si possono comprare i

prodotti più economici della qualità peggiore, forse lo noteranno gli studenti stessi), le forbici da

4 zloty ciascuna. Ripeti le stesse azioni - dedica 3 minuti alla produzione dei libri. Alla fine del

round gli studenti sommano e annotano i risultati.

8. Nel quarto round le società possono (se lo ritengono necessario) licenziare i dipendenti

inutili. Permetti ai dipendenti licenziati di aprire la loro società. Chiedi agli studenti se sono

interessati a comprare o vendere i mezzi di produzione ossia le matite, le forbici etc. Ripetete il

processo di produzione.

9. Nel quinto round agli dipendenti verranno imposte certe limitazioni. Ad ogni dipendente

verrà chiesto di fare una pausa per riposare (chiedi a un lavoratore di fermarsi per p.e. 30

secondi), una fabbrica potrà anche iniziare a scioperare (chiedi a un lavoratore di fermarsi per

p.e. 30 secondi). Ripeti la produzione dei libri. Alla fine del round gli studenti sommano

nuovamente e annotano i risultati.

10. Commenta i risultati riportati sul diagramma ponendo le seguenti domande:

 Qual è influsso della divisione del lavoro sull'efficacia del lavoro nel round nr. 2?

(La divisione del lavoro dovrebbe far aumentare la produttività) 

 Cosa consideri più piacevole: fare tutto il libro da solo oppure fare solo una parte del lavoro?

 Quale influsso sulla produttività (quantità dei libri prodotti) ha avuto l'investimento

consistente nel fatto di comprare mezzi aggiuntivi di produzione nel round nr. 3 e successivi?

Un investimento nei mezzi di produzione calcolato bene dovrebbe contribuire ad aumentare la 

produttività. 



 Qual era l'influsso dell'aumento della produttività sui costi medi? (Ha abbassato i costi

medi)

 Quali nuovi costi sono apparsi nel momento in cui si tentava di aumentare la produttività?

(investimenti, p.e. per l'acquisto delle nuove penne hanno fatto aumentare i costi)

 Perché la crescita della produttività è così importante?

(Permette alla società di ottenere più beni possibili avendo a disposizione un numero limitato delle 

risorse) 

 Quali possono essere i metodi per aumentare la produttività?

(la divisione del lavoro, gli investimenti di capitale, e gli investimenti nel personale p.e. migliore 

addestramento dei dipendenti, licenziamento dei dipendenti superflui).  

11. Alla fine del gioco indica il vincitore. Vince la società che è riuscita a produrre più libri al prezzo più

basso. Spiega che tutti i giocatori potevano sperimentare quanto fossero importanti nel

raggiungimento del successo le capacità, le conoscenze, l'esperienza, l'ingegno, la creatività dei

dipendenti e la capacità di lavorare nel team.



Materiale 1.7.a 

Tabella da utilizzare nel calcolo dei costi della produzione - Nome azienda ............................................................................................................... 

Esempio Round I II. III. IV. V. 

1. 10 pln - il costo dell'affitto del capannone 10,00 pln 

2. Numero dipendenti 4 

3. Retribuzione (4 pln per dipendente) 16,00 pln 

4. Numero dei fogli di carta utilizzati (anche
quelli da cui i libri non sono stati prodotti o
contenevano errori)

5 (un foglio 
sprecato) 

5. Costi materiali (11 pln per ogni foglio di
carta) 5,00 pln 

6. Investimenti nei costi della produzione (2 pln
- penna) 2,00 pln 

7. Altri costi 0 

8. Costi totali 33,00zł 

9. Numero dei libri prodotti 4 

10. Prezzo del libro (medio) 8,33 pln 



1.8. Budget di casa 
Materiale relativo al capitolo 1.8. Budget di casa - entrate e uscite 

I partecipanti vengono divisi in due gruppi, in mezzo all'aula mettono le sedie in due file: 

-una fila di "entrate al budget di casa",

-l’altra fila di "uscite dal budget di casa".

 Fila di entrate (redditi)  Fila di spese 

I partecipanti ricevono i fogli A4 con i nomi di diverse entrate e uscite del budget di casa. Il compito dei 
partecipanti è quello di indicare correttamente se si tratti di un’entrata o un’uscita.  

Sulla flipchart viene creata la tabella di entrate e di spese.  

Ogni partecipante, con il proprio foglio, occupa il posto nella fila adeguata. 

Fila di entrate: 

1. Retribuzione relativa al contratto fisso a tempo indeterminato
2. La retribuzione per il tempo determinato, per esempio il contratto a progetto (riscrivere un

testo al computer, contratto d'opera per la preparazione di un'opera concreta p.e. scrivere un
libro oppure condurre un training come "imprenditorialità"...

3. Reddito da attività economica - il reddito relativo all'esercizio dell’attività economica
4. Reddito da attività agricola
5. Pensioni di anzianità (donne entro i 60 anni, uomini entro i 65 anni)
6. Rendita - rendita di invalidità
7. Sussidio di disoccupazione
8. Assegno sociale
9. Assegno famigliare (durante i congedi parentali, quando il reddito in famiglia per persona è

particolarmente basso)
10. Assegno sociale (Nei casi in cui il reddito in famiglia per persona è particolarmente basso)
11. Rendita da affitto di un appartamento o di una casa
12. Rendita da affitto di terreni
13. Borse di studio
14. Regali e donazioni
15. Reddito da capitale posseduto (interessi sui conti bancari)
16. Mutui e finanziamenti
17. Risparmi posseduti



Fila di spese 

1. Cibo
2. Spese relative alla casa (spese condominiali, acqua, luce, gas, riscaldamento, rifiuti)
3. Abbigliamento - vestiti
4. Cosmetici e detersivi
5. Acquisto e manutenzione della macchina
6. Acquisto dell'arredamento per la casa (mobili, frigorifero, lavatrice...)
7. Spese legate alla salute - visite mediche, medicine, riabilitazione, dentista)
8. Istruzione (libri, corsi di lingua, tasse scolastiche, computer)
9. Spese di trasporto (biglietti del treno, autobus)
10. Tempo libero (viaggi durante i fine settimana, piscina, pattinaggio, bicicletta, pattinaggio sul

ghiaccio, sci)
11. Cultura (museo, libri, riviste, cd e musica, biglietti per il cinema e per il teatro...)
12. Vizi (sigarette, alcool, caffè)
13. Rate mutui e finanziamenti
14. Raccogliere risparmi

Riassunto del trainer: 

Il budget di casa consiste nell'elenco di entrate e di spese di una famiglia 



Materiale 1.8.b Il budget di casa - metodi di risparmio  

I risparmi costituiscono una categoria particolare. Quando risparmiamo, prima effettuiamo una spesa 
dilazionata nel tempo. Nonostante sia una spesa le entrate per un mese aumentano e in questo modo 
diventa un'entrata. 

Discussione guidata con seguenti domande da fare ai partecipanti: 

1. Che cosa è e da dove deriva il patrimonio?
2. Chi di voi risparmia i soldi?
3. Come risparmi soldi utili al fine di comprare le cose che ti servono e per soddisfare i tuoi

piaceri?
4. Metti una parte della paghetta in salvadanaio o al proprio conto bancario?
5. Chi può possedere il conto bancario?
6. A quale età i ragazzi possono avere il proprio conto bancario?
7. Quali sono le condizioni dei conti bancari dedicati ai ragazzi?
8. A che cosa servono i risparmi? Vale la pena di risparmiare?

Tenere risparmi in banca, mettendoli nel conto tramite bancomat come si mettono nel salvadanaio. La 
differenza sta nel fatto che i soldi in banca su deposito portano profitti. 

I trainer danno ad ogni partecipante 2 piccole caramelle, gli studenti possono scegliere se mangiare 
subito o dopo.  

I partecipanti che mangiano due caramelle sentono un piacere immediato. 

I partecipanti che prima mangiano una caramella e lasciano l'altra per dopo, alla fine della lezione 
ricevono una caramella in più.  

I partecipanti che "risparmiano" 2 caramelle, alla fine della lezione ricevono 2 caramelle in più. 



1.8.c Il budget aziendale  

I partecipanti vengono divisi in 4 gruppi. Ogni gruppo scrive su fogli A4 (una nozione per pagina) un 
tipo di entrata o di spesa. 

Modelli di budget: 

1. Spese relative a:
a. Retribuzioni dei dipendenti
b. Manutenzioni straordinarie di macchinari e utensili
c. Materiale per ufficio
d. Ricerca sulle tecnologie
e. Materie prime per la produzione
f. Energia elettrica
g. Combustibili
h. Ammortamento macchinari e auto
i. Telecomunicazioni
j. Trasporto
k. Spese bancarie
l. Servizi esterni (es. contabilità)
m. Pubblicità
n. Promozione dei prodotti

2. Entrate relative a:
a. la vendita di merci e servizi
b. di natura finanziaria - interessi
c. la vendita di immobilizzazioni



1.9 La fabbrica di giocatoli, come le aziende ottengono i profitti 

Il gioco didattico proposto è un adattamento di un gioco presentato nella pubblicazione "Master Curriculum 

Guide in Economics: Teaching Strategies 5 –6” Copyright by National Council on Economic Education, New York 

1996. 

Materiali: 

Un kit di "risorse" per ogni gruppo 

Tabella dei "prezzi delle risorse" per ogni gruppo 

Tabella "Stimiamo i costi di produzione" per ogni gruppo 

Tabella "Giochi" da mettere sulla lavagna 

Schema "Entrata o perdita" per ogni gruppo 

1. Ogni gruppo va diviso in 4-5 sottogruppi. Ogni sottogruppo rappresenta un'azienda che opera sul

mercato dei giochi. Ogni azienda riceve il compito di produrre il prototipo di un nuovo, attraente

giocatolo e di presentarlo ai potenziali clienti che hanno dimostrato l'interesse.

2. Distribuisci lo schema "Prezzi di risorse" (materiale nr. 6a) e le borse con le “risorse”. Spiega che il

compito di ogni gruppo consiste nella produzione di un giocatolo dagli oggetti posseduti.

Sottolinea che la produzione delle risorse richiederà costi ben precisi. I prezzi delle risorse sono

stati riportati nella tabella, chiedi ai partecipanti di prenderne nota e decidere quali risorse

scegliere. I gruppi devono elaborare il prototipo in 20-30 minuti. Il prodotto di ogni gruppo sarà

venduto per 5 PLN e sarà il prezzo fisso di ogni giocattolo, uguale per tutti i gruppi. Sottolinea che

il costo di produzione deve essere calcolato in vista di ottenere il profitto più alto, nello stesso

tempo il prodotto deve essere apprezzato dai clienti. Nella parte successiva conteranno di più le

capacità del gruppo di saper pubblicizzare il proprio prodotto.

3. Distribuisci il materiale "Stimiamo i costi di produzione" (materiale di supporto nr. 6b), chiedi di

mettere nella tabella i costi dell'usura delle singole risorse. Spiega in quale modo scrivere i dati.

4. Annuncia l'inizio del processo di produzione. I partecipanti devono decidere cosa produrre, quali

risorse utilizzare, come ottimizzare i costi di produzione. Devono anche scegliere una persona che

presenterà il giocattolo a tutti.

5. Finita la fase di produzione, le aziende presentano il prototipo, spiegano come funziona e come si

può usare. Puoi indicare un limite di tempo per una presentazione.



6. Informa gli studenti che ognuno di loro diventerà anche un consumatore che disporrà di 5 pln,

che potrà usare per ordinare uno dei giocattoli presentati. Sottolinea che non si possono ordinare

prodotti della propria azienda. Ogni studente deve prendere la decisione autonomamente (i

partecipanti non possono mettersi d'accordo tra di loro). Il prezzo di vendita di ogni giocattolo

ammonta a 5 pln come è stato menzionato prima. Metti sulla lavagna lo schema "Giocattoli"

(materiale di supporto nr. 6c) e segna i nomi dei prodotti eseguiti durante la lezione. Chiedi quante

persone in aula vorrebbero ordinare i singoli giocatoli (la domanda dovrebbe essere formulata in

questo modo). Inserisci il valore della quantità domandata nella seconda colonna della tabella.

7. Chiedi ai rappresentanti delle aziende di compitare il modulo "entrata o perdita" (materiale di

supporto nr. 6d) e di indicare le entrate totali, la spesa totale e l'utile che sarà raggiunto dopo la

realizzazione delle ordinazioni eseguite dai consumatori.

8. Compilati tutti i dati sulla lavagna, annuncia i vincitori del gioco - l'azienda che ha raggiunto il

maggior reddito. Chiedi ai partecipanti di commentare l'andamento del gioco. Insieme definite le

nozioni di base: costi unitari e totali, utile, utile unitario e totale.

Discutete rispondendo alle seguenti domande: 

 Quali risorse devono essere utilizzate durante la produzione?

 Quali decisioni deve prendere un produttore?

 Perché un produttore dovrebbe stare particolarmente attento alla scelta delle materie

prime da comprare?

 Che cosa è il profitto?

 Perché per un produttore è così importante ottenere il profitto?

 In quali condizioni un'azienda massimizza il profitto?

 Perché alcune aziende registrano perdite?

 Perché alcune aziende non sono in grado di vendere i loro prodotti?

 Cosa succede con l'azienda che non vende i suoi prodotti?

 Quali sono gli elementi chiave di un prodotto che possano garantire il successo ad

un'azienda?

 Quali sono gli elementi importanti nella presentazione di un prodotto?

 Qual era la base delle tue decisioni sul consumatore? Cosa era particolarmente importante?



Materiale 1.9.a 

In questo esercizio puoi utilizzare qualsiasi tipo di materiale (la tabella riportata sotto è 
esemplificativa). Prepara la tabella dei costi dei singoli semiprodotti utilizzati nella produzione dei 
giocatoli. I prezzi unitari devono essere calcolati in modo tale da permettere di produrre un giocatolo 
che costi meno di 5 pln, senza superare il costo totale di 5 pln. 

PTIPO DI RISORSA PREZZO PER PLN IN PLN 

COLLA 0,20 

NASTRO ADESIVO 0,25 

FLAMASTER BLU 0,25 

FLAMASTER NERO 0,25 

FORBICI 0,55 

VASSOIO DI CARTA 0,75 

TAZZA DI PLASTICA 0,50 

BUTTON 0,20 

serwetka 0,25 

CARTA DA TAGLIO 0,20 

CLIP 0,20 

FILO 0,15 

SACCHETTO DI CARTA 0,50 

NASTRO 0,20 

ETICHETTA 0,50 

Slomka 0,15 

filamento 0,25 

puntina 0,30 

PIN DI LEGNO 0,20 

MORSETTO PER ABBIGLIAMENTO 0,25 

CUCCHIAIO 0,50 

spilla di sicurezza 0,25 

REMUNERAZIONE DEI DIPENDENTI 0,25 

NOLEGGIO DI UN LUOGO DI LAVORO 0,75 



Materiale nr 1.9.b 

CALCOLIAMO I COSTI DI PRODUZIONE 

NOME AZIENDA: ............................................... .................................................. ............... 

NOME DEL PRODOTTO: ............................................... .................................................. ...... 

Il nome della risorsa 
utilizzata 

quantità utilizzata prezzo 
Il costo delle risorse di 
un determinato tipo 

Costi 
totale 



Materiale nr 1.9.c 

Giocattoli - risultati del lavoro di gruppo 

Diagramma da mettere alla lavagna 

Nome del 
prodotto 

Il volume della 
domanda 

I ricavi totali 
dell'azienda 

Costi totali 
dell'azienda 

Utile o perdita 

Bambola Leokadia 4 4  x 5 zł  = 20 zł. 3,20 zł x 4 = 12,80 
zł 

20 zł  – 12,80 zł  = 
7,20 zł 
UTILE 



Materiale 1.9.d 

Entrata o perdita 

1. Il prezzo di vendita del vostro giocatolo ammonta a 5 PLN.

2. Quanti giocatoli sono stati richiesti?
Bambola Leokadia - 4 pezzi 

3. Calcolate il reddito complessivo della vostra azienda.

Il prezzo del prodotto x quantità della domanda = reddito complessivo  

5 PLN (prezzo di mercato del giocattolo) x 4 (domanda) = 20 PLN (entrate totali) 

4. Calcolate il costo totale della produzione.

Spesa unitaria x quantità della domanda = spesa complessiva 

3,20 (costo di produzione di una bambola) x 4 articoli (volume della domanda) = PLN 12.80 (costi 
totali) 

5. Se il reddito complessivo supera la spesa complessiva, calcolate l'utile

Reddito complessivo - spesa complessiva = utile 

20 PLN (ricavi totali) - 12,80 PLN (costi totali) = 7,2 PLN (UTILE) 

6. Se il valore della vostra spesa complessiva supera il valore del reddito complessivo, calcolate la
perdita:

Spesa complessiva - reddito complessivo = perdita 



Materiale 1.9.e 

Entrata o perdita 

1. Il prezzo di vendita del vostro giocatolo ammonta a 5 PLN.

2. Quanti giocatoli sono stati richiesti?

3. Calcolate il reddito complessivo della vostra azienda.

Il prezzo del prodotto x quantità della domanda = reddito complessivo  

4. Calcolate il costo totale della produzione.

Spesa unitaria x quantità della domanda = spesa complessiva 

5. Se il reddito complessivo supera la spesa complessiva, calcolate l'utile

Reddito complessivo - spesa complessiva = utile 

6. Se il valore della vostra spesa complessiva supera il valore del reddito complessivo, calcolate la
perdita:

Spesa complessiva - reddito complessivo = perdita 



1.10 Compito a casa 

Dividi gli studenti in gruppi, chiedigli di fare un elenco di diversi tipi di reddito/ fonti di reddito e di 
spese / tipi di spesa che potrebbe dover sostenere un condominio o un comune in cui abitano. 

Discutete le proposte e preparate la vostra lista. 

Durante la discussione indicate le fonti delle informazioni sui tipi di reddito, sulle spese per i soggetti 
analizzati (condominio, paese) e sui dati numerici pubblicati di recente. 

Dividi gli studenti in gruppi. Ogni gruppo deve elaborare insieme per la lezione successiva informazioni 
sui dati specifici sui redditi e sulle spese (p.e. per l'anno precedente) relative a indicati soggetti. 

Ogni gruppo deve raccogliere informazioni e preparare le conclusioni della ricerca. Inoltre, deve 
indicare quali informazioni potrebbero essere utili per la valutazione della situazione economica 
attuale e a lungo termine. 

1.10.a Tipi di costi e redditi paese 
Esempi: 

ricavi 

costi 

1.10.b Tipi di costi e redditi condominio 

Esempi: 

ricavi 

costi 



Modulo II 

Personalità e pilasti 
dell'autorità 
dell'imprenditore



NOME DEL MODULO Personalità e pilasti dell'autorità 
dell'imprenditore 

NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo di imprenditorialità 
per studenti delle scuole professionali 

NUMERO Modulo II DIMENSIONE ORARIA 8 - 10 ore 
OBIETTIVI DEL TRAINING (obiettivo generale e obiettivi specifici) 

Presentazione delle nozioni attinenti alle differenze tra diversi tipi di personalità e alla loro 
influenza sullo stile di leadership preferito e sul modo di gestire dei team. 

1. Stili comportamentali tipici per diversi tipi di personalità nel contesto delle coppie di
preferenze di Carl Jung.

2. Riconoscere il proprio stile comportamentale, il modo di comunicare, prendere decisioni e
di leadership.

3. Riconoscere le differenze tra i tipi di personalità di altre persone.
4. Capacità di saper adeguare il proprio stile di comunicare, di argomentare con una persona

che rappresenta uno stile diverso per ottenere maggiore efficacia ed efficienza nelle
relazioni con diverse persone.

5. Fattori che influenzano l'immagine positiva di un uomo d'affari agli occhi degli investitori e
business partner.

6. Capacità di saper presentare se stesso e il proprio business al pubblico.
OBIETTIVO DEL TRAINING 
Numero partecipanti: non meno di 8 ma non più di 14 
Un’aula che permette di lavorare in piccoli gruppi 
Possibilità di gestire gli spazi spostando / rimuovendo i tavoli e le sedie 
OBIETTIVO DEL TRAINING 

h. Brevi lezioni frontali
i. Questionari sulla personalità,
j. Discussioni guidate,
k. Esercizi in gruppi,
l. Presentazioni davanti al gruppo,
m. Compiti da realizzare autonomamente tra le lezioni

PROGRAMMA 
1. Breve informazione - interviste in coppie - Breve informazione alle

interviste in coppie 2.1
• Dividi i partecipanti in coppie e spiega le regole del gioco.
• Eseguite le interviste, chiedi ai partecipanti di presentare in modo

interessante e positivo il proprio compagno/compagna, basandosi
sulle informazioni accolte.

• Spiega brevemente lo slide "La finestra Johari" nel contesto di
conoscere e scoprire se stesso.

30 minuti 

2. Test da compilare - Questionario tipi di personalità 2.2
Distribuisci i questionari, ogni partecipante compila il proprio questionario
da solo, in silenzio, attenendosi alle seguenti istruzioni:

20 minuti 

Scenario di classe



• Da ogni riga sceglie un aggettivo che ritiene più adatto alla propria
personalità.

• Compilando il questionario devono rispondere alla domanda: “come
posso descrivere il mio comportamento in casa, a scuola?”.

• Sottolinea che le risposte degli studenti non saranno soggette alla
valutazione, serviranno a loro stessi per conoscersi meglio.

• Compilato il questionario, mettetelo da parte, informa gli studenti
che servirà dopo.

3. I miei comportamenti tipici - come vedo me stesso e come mi vedono gli
altri - Lista dei comportamenti tipici 2.3

• Distribuisci le carte in modo tale che ogni partecipante ne riceva lo
stesso numero con le descrizioni di ogni stile comportamentale.
Mischia le carte.

• Ogni persona deve scegliere le carte con i comportamenti che
secondo il suo parere siano tipici per lei in diverse situazioni.

• Altre schede devono essere passate a persone diverse in base ai
comportamenti che più gli si addicono.

• La persona che riceve una scheda può accetterla se è d'accordo con
un dato comportamento oppure rifiutare senza doversi giustificare.

• NOTA BENE: occorre intervenire se un partecipante lascia ad altro
scegliere le carte che vuole. L'obbiettivo dell'esercizio, oltre quello
di scegliere le carte con i comportamenti che descrivono meglio una
persona, è anche quello di imparare a distinguere gli stili
comportamentali di altre persone.

• Il trainer prende le carte che non sono state distribuite tra i
partecipanti, legge il loro contenuto chiedendo chi dei partecipanti
si riconosce in un dato stile e passa la carta a questa persona (se ci
sono volontari).

• Finito il gioco, chiedi agli studenti di mettere le carte da parte
insieme ai questionari compilati prima.

30 minuti 

4. Introduzione alle tre coppie di preferenze di Carl Jung con l'utilizzo della
presentazione su Power Point.

• Presentazione degli stili comportamentali con esercizi - presenta
brevemente diverse preferenze.

• Chiedi agli studenti di dichiarare in quale coppia di preferenze si
riconoscono, indicando la propria posizione sulla scala - Indica la
tua posizione sulla scala delle coppie di preferenze 2.4.

• Chiedi agli studenti di inserire le loro posizioni nel sistema di
coordinate (introversione - estroversione, ragione - emozioni),
devono indicare la parte alla quale "appartengono".

• Fornisci agli studenti "La chiave del questionario 2.5" e chiedi di
inserire i risultati e sommare i punti per ogni stile comportamentale.

• Gli studenti mettono le carte con i comportamenti in quattro
colonne conformemente alle loro cifre (1,2,3,4), dove:
- 1 - stile azzurro

90 minuti 



- 2 - stile verde
- 3 - stile giallo
- 4 - stile rosso

• Chiedi ai partecipanti di paragonare i risultati dei tre esercizi:
- carte con i comportamenti,
- questionario stili comportamentali,
- sistema di coordinate - coppie delle preferenze.
Spiega cosa potrebbe costituire potenziali cause delle differenze nei
risultati ottenuti.
Riassumi le caratteristiche dei singoli stili comportamentali segnati
da diversi colori (le slide su Power Point)

• Dividi la flipchart in quattro campi, descrivi ognuno di loro con le
caratteristiche dei singoli stili comportamentali.
Chiedi agli studenti di mettere il proprio nome nel campo giusto (nel
punto di incrocio degli stili dominanti).

5. Lati forti e lati deboli dei singoli stili comportamentali.
• Distribuisci tra i partecipanti i materiali Stili comportamentali -

descrizioni 2.6;
• I partecipanti vengono divisi in quattro gruppi secondo i colori degli

stili comportamentali dominanti (rosso, giallo, verde, blu);
• Ogni gruppo deve descrivere il proprio stile comportamentale sulla

flipchart, fornendo 3-4 esempi che caratterizzino i seguenti aspetti:
- Lati forti e lati potenzialmente deboli di uno stile
- Cosa ci fa motivare in quanto rappresentanti di uno stile?
- Cosa ci fa scoraggiare in quanto rappresentanti di uno stile?
- Con quali persone ci piace collaborare?
- Con quali persone non ci piace collaborare?

• Ogni gruppo presenta il proprio stile tramite la descrizione di tutti i
quattro aspetti.

30 minuti 

6. Individuare atteggiamenti e comportamenti tipici per i singoli stili
comportamentali.
Cosa fare con il Babbo Natale 2.7

• Invita i partecipanti a lavorare negli stessi gruppi dell'esercizio
precedente (divisione in gruppi che rappresentano diversi stili
comportamentali).

• Il loro obbiettivo sarà quello di trovare una soluzione del problema
esposto. I gruppi avranno 10 minuti per la preparazione e 5 minuti
per la presentazione della proposta a tutti gli studenti.

• Eseguite le preparazioni, discutete le differenze nelle soluzioni e
nelle proposte dei singoli gruppi concentrandovi solo sugli stili
comportamentali.

30 minuti 

7. Adeguamento e adattamento a diversi stili comportamentali.
• I partecipanti lavorano negli stessi gruppi che rappresentavano gli

stili comportamentali.
• Fornisci le istruzioni e spiega come realizzare una simulazione -

60 minuti 



Parco giochi – Piazza giochi - Consiglio dei direttori 2.10 
• Distribuisci le descrizioni dei stili comportamentali attinenti a:

- Motivatori per i singoli stili 2.8
- Descrizione degli stili comportamentali nei contatti con gli altri e
nella comunicazione 2.9

• Ogni gruppo riceve fogli di carta, matite colorate, evidenziatori,
colla, nastro adesivo, pinzatrici etc. che possono essere utilizzati
nella preparazione del prototipo. Il tempo previsto per la
preparazione è di 20 minuti.

• Ogni gruppo prepara la presentazione per lo stile comportamentale
opposto al proprio. Deve adeguare il modo di comunicare,
presentare argomenti e motivare proprio questo gruppo di persone.

• Il tempo previsto per la presentazione è di 10 minuti. Altri gruppi
osservano e segnano negli appunti gli esempi dei comportamenti,
elementi della comunicazione e reazioni di entrambe le parti
durante la presentazione.

8. Pilastri dell'autorità
• Ogni studente cerca di trovare nel proprio ambiente una persona

che per lui rappresenti un'autorità e cerca di stabilire quali delle sue
qualità abbiano determinato questa scelta (atteggiamento,
comportamenti, azioni).
Gli studenti preparano gli appunti, li leggono e parlano della
persona che hanno scelto.

• Presenta e descrivi il tuo modello dell'autorità - slide Power Point
• Presenta e descrivi il modello del discorso sotto forma di un discorso

slide Power Point

30 minuti 

9. Costruire autorità e guadagnarsi la fiducia degli investitori - discorso per gli
investitori.

• Gli studenti vengono divisi in gruppi di 3-4 persone. Ogni gruppo
deve avere una coerente visione di business da realizzare.

• Ogni gruppo presenta se stesso, il proprio team e il proprio business
nell'ottica di quattro pilastri di autorità, secondo il modello:
- Visione di business
- Competenze proprie e competenze del team
- Motivatori, metodi di motivare e inspirare gli investitori e i
business partner
- “I miei valori”

• Ogni presentazione deve essere commentata prendendo in
considerazione: attrattività, credibilità, giusta scelta di
argomentazione.

• Alla fine puoi organizzare uno scrutinio segreto per scegliere il
miglior discorso.

60 minuti 

10. Ricapitolazione:
• Ogni studente indica su quale tema (presentato durante la lezione)

lavorerà e in quali situazioni.
11. Compito a casa:

30 minuti 



• Ogni studente deve chiedere ai propri familiari e agli amici
informazioni che riguardano:
- prendere le decisioni (ragione e sentimenti);
- comportamenti estroversi e introversi;
- percezione dell'ambiente - intuito e percezione.

 PROGRAMMA 
• proiettore e computer per la presentazione, flipchart, penne, fogli di carta, forbici
• questionari, oggetti usati durante gli esercizi

LETTERATURA 



2.1 Questionario da risolvere in gruppi 

Prepara una breve presentazione del partner secondo il seguente modello: 

1. Esegue un'intervista con l'altra persona seguendo lo schema presentato sotto. Prepara
3-4 frasi sull'altra persona (non più) su ogni tema.
Segna le informazioni ricevute da questa persona.

2. Presenta questa persona a tutti i partecipanti utilizzando le informazioni ottenute
durante l'intervista.
La presentazione non deve superare i 2 minuti.

Le domande dell'intervista: 

1. Qual è l’aspetto della tua scrivania? Parliamo di un giorno qualsiasi…

2. Con quali tipi di persone ti piace collaborare, come si comportano, quali sono le cose che
apprezzano?

3. Cosa fai nel tuo tempo libero, quali attività ti piacciono e quali no?



2.2 IL TUO PROFILO DI PERSONALITÀ 
Istruzioni: In ogni fila di quattro parole, barra una che si addice di più alla tua personalità.  Assicurati di aver 
scelto una parola in tutte le quaranta file. 

1.  intraprendente  vivace  flessibile  analitico 
2.  tranquillo  persistente  convincente  allegro 
3.  disposto a sacrificarsi  conciliante  socievole  resistente alle tentazioni 
4.  competitivo  con autocontrollo  affascinante  delicato 
5.  rispettoso  consolante  ingegnoso   moderato 
6.  vigoroso  autonomo  sensibile  non esigente 
7.  orientato al successo  protettivo  pianificatore  paziente 
8.  timido  organizzato  deciso  spontaneo 
9.  ordinato  cortese  ottimista  sincero 
10.  autoritario  benevolo  spiritoso  fedele 
11.  pignolo  incantevole   coraggioso  diplomatico 
12.  sereno  sicuro di se  culturale  costante 
13.  innocuo  idealista  indipendente  inspiratore 
14.  loquace  acuto  profondo  risoluto 
15.  attivo  conciliatore  socievole  melomane  
16.  gentile  chiacchierone  perseverante  tollerante 
17.  energico  leader  leale  ascoltatore 
18.  capo  amabile  contento  organizzatore 
19.  simpatico  perfezionista  laborioso  benvoluto 
20.  discreto  vigoroso  ardito  equilibrato 
21.  freddo  che si vergogna  prepotente  scontroso 
22.  indisciplinato  senz'anima  rancoroso  apatico 
23.  permaloso  non coinvolto  offensivo  resistente 
24.  audace  pauroso  smemorato  capriccioso 
25.  insicuro  ficcanaso  impaziente  indeciso 
26.  riservato  instabile  solitario  impopolare  
27.  caotico  riluttante   schizzinoso  incancrenito  
28.  permissivo  megalomano  pessimista  insipido 
29.  bisbetico  polemico  alienato  che non ha obbiettivo  
30.  disinvolto  con atteggiamento negativo  che fa innervosire   indulgente  
31.  lavorodipendente  premuroso  lecchino  che si isola  
32.  altamente sensibile  timoroso  chiacchierone  indiscreto  
33.  giù di morale  disorganizzato  dominante  scettico  
34.  capriccioso  intollerante  chiuso in se stesso  indifferente  
35.  balbettante  sentimentale  manipolatore  crea disordine  
36.  diffidente  vanitoso  testardo  lento  
37.  rumoroso  pigro  solitario  superbo  
38.  impulsivo  lento  distratto  sospettoso  
39.  inquieto  precipitoso  vendicativo  che prende le distanze  
40.  astuto  vacillante  opportunista  critico 



RISULTATI 
Metti tutte le parole barrate nelle colonne della tabella con i risultati. Esempio: hai barrato la parola "vivace", 
scrivila anche nella tabella. (Nota bene: le parole nella tabella dei risultati sono state elencate in ordine diverso 
rispetto all’ordine nel questionario). 

STYLE Giallo STYLE Rosso STYLE Blu STYLE Verde 
1 □ vivace □ intraprendente □ analitico □ flessibile
2 □ allegro □ convincente □ persistente □ tranquillo

3 □ socievole
□ resistente alle

tentazioni □ disposto a sacrificarsi □ conciliante

4 □ affascinante □ competitivo □ delicato
□ con

autocontrollo
5 □ consolante □ ingegnoso □ rispettoso □ moderato
6 □ vigoroso □ autonomo □ sensibile □ non esigente
7 □ protettivo □ orientato al successo □ pianificatore □ paziente
8 □ spontaneo □ deciso □ organizzato □ timido
9 □ ottimista □ sincero □ ordinato □ cortese

10 □ spiritoso □ autoritario □ fedele □ benevolo
11 □ incantevole □ coraggioso □ pignolo □ diplomatico
12 □ sereno □ sicuro di se □ culturale □ costante
13 □ inspiratore □ indipendente □ idealista □ innocuo
14 □ loquace □ risoluto □ profondo □ acuto
15 □ socievole □ attivo □ melomane □ conciliatore
16 □ chiacchierone □ perseverante □ gentile □ tollerante
17 □ energico □ leader □ leale □ ascoltatore
18 □ amabile □ capo □ organizzatore □ contento
19 □ benvoluto □ laborioso □ perfezionista □ simpatico
20 □ vigoroso □ ardito □ discreto □ equilibrato

Punti - punti di forza 
________________ ________________ ________________ ________________ 

21 □ scontroso □ prepotente □ che si vergogna □ freddo
22 □ indisciplinato □ senz'anima □ rancoroso □ apatico
23 □ permaloso □ resistente □ offensivo □ non coinvolto
24 □ smemorato □ audace □ capriccioso □ pauroso
25 □ ficcanaso □ impaziente □ insicuro □ indeciso
26 □ instabile □ riservato □ impopolare □ solitario
27 □ caotico □ incancrenito □ schizzinoso □ riluttante
28 □ permissivo □ megalomano □ pessimista □ insipido

29 □ bisbetico □ polemico □ alienato
□ che non ha

obbiettivo

30 □ indulgente □ che fa innervosire
□ con atteggiamento

negativo □ disinvolto
31 □ lecchino □ lavorodipendente □ che si isola □ premuroso
32 □ chiacchierone □ indiscreto □ altamente sensibile □ timoroso
33 □ disorganizzato □ dominante □ giù di morale □ scettico
34 □ capriccioso □ intollerante □ chiuso in se stesso □ indifferente
35 □ crea disordine □ manipolatore □ sentimentale □ balbettante
36 □ vanitoso □ testardo □ diffidente □ lento
37 □ rumoroso □ superbo □ solitario □ pigro
38 □ distratto □ impulsivo □ sospettoso □ lento

39 □ inquieto □ precipitoso □ vendicativo
□ che prende le

distanze
40 □ vacillante □ astuto □ critico □ opportunista

Punti - debolezza 
________________ ________________ ________________ ________________ 

Numero totale di punti 
________________ ________________ ________________ ________________ 



2.4 Coppie di preferenze 
Segna la tua posizione sulla bilancia 

INTROWERSION – EXTRAVERSION 

 

ESPERIENZE – INTUIZIONE 

PENSARE – SENTIRE 

Vero - Falso 

Molto 
 INTROWERTY 

Molto 
ESTRATTIVO 

Piacevole - 
spiacevole 

Molto 
ESPERTO 

molto 
INTUITIVO 



ENRGIA GIALLA 
Una persona estroversa, chiacchierone, ottimista 

DESCRIZIONE COMPORTAMENTALE 

Le interessano altre persone, conosce volentieri gente nuova. Parla 
ad alta voce per attirare attenzione, gesticola vivacemente. Se deve 
stare seduta per più tempo, dopo un' po’ comincia a muoversi, non 
riesce a stare ferma. Non sa riposare in silenzio, non smette mai di 
cercare nuovi "ascoltatori." Durante gli incontri cambia  spesso gli 
interlocutori. Dovunque vada, diventa sempre più rumoroso. Le 

storie raccontate da questa persona sono spesso esagerate e 
abbellite. 

LATI FORTI 

Una persona che attira gli altri, chiacchierone, narratore, socievole, 
ha senso dell'umorismo, ricorda i colori, mentre parla tocca 

l'interlocutore, una persona emotiva e aperta, piena di entusiasmo 
ed espressiva, allegra e spontanea, curiosa, bravo attore, ingenua, 

vive nel presente, cambia spesso umore, ha "un cuore sincero". 

LATI DEBOLI 

Le piace brillale, è una persona disordinata, parla di più e ascolta di 
meno,  ha gli sbalzi dell'umore, incoerente, non riesce a realizzare 

un incarico fino alla fine, le piacciono i cambiamenti, ma non è 
organizzata, tende a realizzare troppe cose nello stesso tempo. 

CHE COSA VALE LA PENA SAPERE SU DI 
LEI? 

Può capitale di dimenticare degli appuntamenti; non è una brava 
ascoltatrice, ma ama essere ascoltata; si fa influenzare dall'esterno; 
si aspetta di ricevere apprezzamenti; ha bisogno di essere assicurata 
di aver preso una decisione giusta. Permettile di parlare, di brillare. 
Dimostra di avere il senso dell'umorismo, falle i complimenti, parla 

delle cose nuove, delle curiosità riguardanti i tuoi prodotti. 



ENRGIA ROSSA 
Estroverso, uomo d'azione, dinamico, ottimista 

DESCRIZIONE COMPORTAMENTALE 

Fa fatica a riposare, di solito e angosciata, sta aspettando che 
succeda qualcosa. Trova inutile ogni tipo di chiacchiere. Se la 
conversazione non riguarda gli affari o qualcosa che potrebbe 
correggere, preferisce non parlarne. Se ha voglia di ottenere 

qualcosa, di solito agisce da solo. Sa tutto su qualsiasi argomento, 
con piacere ti dirà più di quello che vuoi sapere. Non smette mai di 

fornire nuovi argomenti. 

LATI FORTI 

La leadership innata, dinamico e attivo, sente il bisogno 
incontrollabile dei cambiamenti, ha una forte volontà ed è deciso, 
non si commuove facilmente, è difficile scoraggiarlo; indipendente 

e autosufficiente; suscita fiducia; orientato sull'obiettivo, ha un 
atteggiamento complessivo, bravo organizzatore, vede soluzioni 
pratiche, veloce nell'agire, si concentra sull'efficacia, realizza gli 

obiettivi. 

LATI DEBOLI 

Ama dare gli ordini, dominante, a volte arrogante nei contatti con 
gli altri, difficilmente parla delle proprie emozioni, intransigente, di 

solito provoca litigi perché crede di avere ragione 
indipendentemente dalle circostanze, non è capace di accettare le 

opinioni degli altri, si innervosisce facilmente, insidioso. 

CHE COSA VALE LA PENA SAPERE SU DI 
LEI? 

Guadagnerai il suo rispetto dimostrando di avere le conoscenze 
specialistiche. Falle domande difficili ed esprimi apertamente 

l'ammirazione nei suoi confronti. Falle capire che è un esperta, non 
combattere con lei, sii sicuro e deciso, dimostra di avere le 

necessarie competenze. Dimostra approvazione per i suoi valori 
della vita, così ti ricorderà come un interlocutore brillante. 



ENERGIA VERDE 
Introverso, osservatore, pessimista 

DESCRIZIONE COMPORTAMENTALE 

Attenta ai bisogni degli altri. Un bravo ascoltatore. Non partecipa 
alle  discussioni vivaci. Se le capita di partecipare ad una 

conversazione in un momento adeguato, fa qualche battuta 
spiritosa. Non le piacciono i cambiamenti e fare le cose in fretta. 
Mantiene le buone relazioni con gli altri e le piace collaborare. 

LATI FORTI 

Riservata, non esigente, tranquilla, con autocontrollo, paziente, 
equilibrata, silenziosa, ma spiritosa, gentile e cortese, nasconde le 
emozioni, accetta la sua vita cosi com'è, universale, competente e 

affidabile, calma e pacifica, intermedia nella risoluzione dei 
problemi, evita conflitti, trova soluzioni semplici dei problemi. 

LATI DEBOLI 

È una persona che raramente mostra le proprie emozioni, è 
riluttante e contraria a lasciarsi coinvolgere negli affari complicati, 
difficilmente prende decisioni; è spesso turbata da preoccupazioni, 

evita situazioni difficili, è incerta e gli manca la convinzione di 
farcela. 

CHE COSA VALE LA PENA SAPERE SU DI 
LEI? 

Per agire necessita un supporto diretto; spesso rimanda le cose; 
devi farle capire quali sono i suoi bisogni; dalle tempo per entrare 

in confidenza con te; aiutale a prendere decisione. Fagli domande e 
invitala alla discussione, presenta le soluzioni, ma non fornire 

troppe informazioni. Sii paziente nei momenti quando non parla, fa 
una particolare attenzione alla "lingua del corpo". 



ENERGIA BLU 
Introverso, pensatore, pessimista 

DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTALE 

Esce dalla camera discretamente ed inosservato. Si tiene in disparte, non 
occuperà il posto se qualcuno esplicitamente non glielo chiede. Si attiene alle 
regole e alle disposizioni. Una volta ottenuto un complimento risponde: "stai 

solo provando a consolarmi. In realtà è orrendo", "Non è vero che mi stia 
bene". 

LATI FORTI 

Una persona pensierosa, analitica, seria e determinata, creativa, musicale, con 
capacità artistiche, filosofica e poetica, sensibile alla bellezza, propensa a fare 

sacrifici, scrupolosa, idealista, perfezionista con alte esigenze, apprezza i 
dettagli, persistente e meticolosa, ordinata e organizzata, le piacciono gli 

schemi, tabelle, elenchi e cifre. 

LATI DEBOLI 

Difficilmente dimentica ferite o ingiustizie, propensa a covare rancore, spesso 
si offende, meticolosa; presta molta attenzione ai dettagli; ha le aspettative 

difficili da soddisfare; spesso vede solo i lati negativi di una situazione; vive nel 
proprio mondo interno, diffidente, tende a criticare. 

CHE COSA VALE LA PENA 
SAPERE SU DI LEI? 

Apprezza molto la qualità, è parsimoniosa. È una persona che facilmente si 
sente ferita. Apprezza la serietà e la sincerità. Un tentativo a forzarla a 

prendere una decisione veloce può rivelarsi invano. Vale la pena di farle molte 
domande per stabilire quali informazioni le potrebbero interessare. Presenta 

gli argomenti molto concreti, fornisci i numeri, tabelle con i dati etc.. Parla 
delle opinioni degli esperti, delle autorità. Sii puntuale, affidabile, rispetta i 

termini, preparati bene alla discussione. 



BLU 
Le persone che appartengono a questa categoria possono essere viste come quelle che prima fanno 
analisi, paragoni e poi negano tutte le soluzioni proposte. Per questo hanno bisogno del tempo per 
trarre conclusioni e cominciare ad agire. 
Preferiscono un approccio meno diretto, possono essere viste come poco emozionali. 
Si concentra sul processo e su possibili soluzioni. 
Concentrata sui fatti, prende le distanze, desiderosa di capire il mondo che la circonda. Richiede 
l'esattezza e la precisione e cerca i fatti che confermano le sue teorie. Evita il contatto diretto, i 
rapporti stretti. 

GREEN 
Le persone che appartengono a questa categoria difenderanno i loro valori con una tacita 
determinazione, prediligono i valori democratici nell'ambito lavorativo. Per lei è importante capire 
l'altra persona. 
Preferisce un approccio meno diretto, può essere vista come una persona emozionale. 
Si concentra sui valori che stanno alle basi di un problema. 
Le sue azioni e le sue decisioni sono basate suo propri valori. È più concentrata sulle relazioni 
interpersonali che sull'obiettivo. Non è una persona dinamica che prende le decisioni velocemente. 
Per lei queste relazioni devono basarsi sull'approccio democratico al centro del quale c'è l'uomo. Evita 
i cambiamenti radicali, ha bisogno del tempo per capire il senso e l'obiettivo dei cambiamenti. 

GIALLO 
Le persone appartenenti a questa categoria vengono viste come persone di grande immaginazione ed 
inventiva perché molto volentieri parlano delle loro idee. 
Preferisce un approccio diretto, può essere vista come una persona molto emozionale. 
Si concentra sul migliorare le relazioni interpersonali. 
È una persona aperta, con atteggiamento positivo verso il mondo. Concentrata sul futuro, aspetta i 
risultati con impazienza. Le piacciono i contatti con nuove persone e le piace stare in compagnia. 

ROSSO 
Le persone appartenenti a questa categoria possono essere viste come persone molto pratiche, 
sempre in movimento, determinate a raggiungere i loro obiettivi, persone con i piedi per terra. 
Preferiscono un approccio diretto, possono essere viste come poco emozionali. 
Si concentrano sul risultato. 
Tale persona è concentrata sull'agire, sui risultati da ottenere. Valuta se le persone che la circondano 
sono utili nella realizzazione del suo obiettivo. Persona energica, prende le decisioni velocemente, è 
esigente nei confronti di se stessa e degli altri. Si mette volentieri in competizione, autoritaria nei 
confronti degli altri, diretta nelle relazioni. Desiderosa di ottenere il potere e il controllo. Ama i 
cambiamenti (spesso provocati da lei stessa) e le sfide. 



2.7. Cosa fare con Babbo Natale? 

Descrizione della situazione: 

Siete membri di un'associazione che aiuta Babbo Natale a preparare e consegnare i regali per i 
bambini in tutto il mondo. 
Oggi è il 1 dicembre.  
Si è appena saputo che il Babbo Natale non continua a bere l’alcool da due mesi, da almeno 2 
settimane è sempre ubriaco. 
I controlli hanno rivelato che i regali sono spariti e non ci sono più soldi. 
Il vostro compito è quello di risolvere il problema per il bene dei bambini, per non fagli smettere di 
credere in Babbo Natale e non permettere che simili situazioni accadano in futuro.  

Il tempo previsto per la preparazione è di 15 min. 

Il compito è di preparare una presentazione della soluzione sul foglio flipchart 
(5 minuti per eseguire la presentazione). 



2.8. Motivatori per singoli stili comportamentali 

Rispetto da parte dei superiori 

Bonus per la presenza sul posto di lavoro 

Possibilità di prendere decisioni autonome 

Sentire che il lavoro che si svolge è importante per l'azienda 

Possibilità di svolgere trasferte 

Aiuto da parte dei superiori nella soluzione dei problemi personali 

Prestigio derivante dal fatto che si lavora in un'azienda conosciuta 

Possibilità di crescita professionale 

Possibilità di passare il tempo libero con gli altri dipendenti 

Regali di natale per i dipendenti e per le loro famiglie 

Atmosfera familiare tra i superiori e i dipendenti 

Molta autonomia nello svolgimento del lavoro 

Tempo di lavoro flessibile 

Aiuto da parte del superiore 

Avere un impatto sulla realizzazione della missione aziendale 

Buona atmosfera nel team 

Ricevere un apprezzamento pubblico del superiore 

Alti premi per le prestazioni individuali 

Sicurezza dell'assunzione 

Nuovi compiti non realizzati prima 

Frequenti viaggi di lavoro e contatti con nuovi clienti 

Elaborazione di procedure, metodi di realizzazione di processi, incarichi 

Partecipazione alla mediazione tra i team 

Organizzazione delle feste aziendali del team 

Premio e appezzamento di fronte ad altri colleghi per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza in un posto lontano e sconosciuto 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza con la famiglia 

Possibilità di essere promossi velocemente e raggiungere posizioni lavorative importanti 

Possibilità di partecipare ai training delle competenze specialistiche 

Responsabilità per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di modificare il sistema dell'organizzazione del lavoro del team 



Rispetto da parte dei superiori 

Bonus per la presenza sul posto di lavoro 

Possibilità di prendere decisioni autonome 

Sentire che il lavoro che si svolge è importante per l'azienda 

Possibilità di svolgere trasferte 

Aiuto da parte dei superiori nella soluzione dei problemi personali 

Prestigio derivante dal fatto che si lavora in un'azienda conosciuta 

Possibilità di crescita professionale 

Possibilità di passare il tempo libero con gli altri dipendenti 

Regali di natale per i dipendenti e per le loro famiglie 

Atmosfera familiare tra i superiori e i dipendenti 

Molta autonomia nello svolgimento del lavoro 

Tempo di lavoro flessibile 

Aiuto da parte del superiore 

Avere un impatto sulla realizzazione della missione aziendale 

Buona atmosfera nel team 

Ricevere un apprezzamento pubblico del superiore 

Alti premi per le prestazioni individuali 

Sicurezza dell'assunzione 

Nuovi compiti non realizzati prima 

Frequenti viaggi di lavoro e contatti con nuovi clienti 

Elaborazione di procedure, metodi di realizzazione di processi, incarichi 

Partecipazione alla mediazione tra i team 

Organizzazione delle feste aziendali del team 

Premio e appezzamento di fronte ad altri colleghi per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza in un posto lontano e sconosciuto 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza con la famiglia 

Possibilità di essere promossi velocemente e raggiungere posizioni lavorative importanti 

Possibilità di partecipare ai training delle competenze specialistiche 

Responsabilità per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di modificare il sistema dell'organizzazione del lavoro del team 



Bonus per la presenza sul posto di lavoro 

Possibilità di prendere decisioni autonome 

Sentire che il lavoro che si svolge è importante per l'azienda 

Possibilità di svolgere trasferte 

Aiuto da parte dei superiori nella soluzione dei problemi personali 

Prestigio derivante dal fatto che si lavora in un'azienda conosciuta 

Possibilità di crescita professionale 

Possibilità di passare il tempo libero con gli altri dipendenti 

Regali di natale per i dipendenti e per le loro famiglie 

Atmosfera familiare tra i superiori e i dipendenti 

Molta autonomia nello svolgimento del lavoro 

Tempo di lavoro flessibile 

Aiuto da parte del superiore 

Avere un impatto sulla realizzazione della missione aziendale 

Buona atmosfera nel team 

Ricevere un apprezzamento pubblico del superiore 

Alti premi per le prestazioni individuali 

Sicurezza dell'assunzione 

Nuovi compiti non realizzati prima 

Frequenti viaggi di lavoro e contatti con nuovi clienti 

Elaborazione di procedure, metodi di realizzazione di processi, incarichi 

Partecipazione alla mediazione tra i team 

Organizzazione delle feste aziendali del team 

Premio e appezzamento di fronte ad altri colleghi per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza in un posto lontano e sconosciuto 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza con la famiglia 

Possibilità di essere promossi velocemente e raggiungere posizioni lavorative importanti 

Possibilità di partecipare ai training delle competenze specialistiche 

Responsabilità per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di modificare il sistema dell'organizzazione del lavoro del team 

Bonus per la presenza sul posto di lavoro 



Bonus per la presenza sul posto di lavoro 

Possibilità di prendere decisioni autonome 

Sentire che il lavoro che si svolge è importante per l'azienda 

Possibilità di svolgere trasferte 

Aiuto da parte dei superiori nella soluzione dei problemi personali 

Prestigio derivante dal fatto che si lavora in un'azienda conosciuta 

Possibilità di crescita professionale 

Possibilità di passare il tempo libero con gli altri dipendenti 

Regali di natale per i dipendenti e per le loro famiglie 

Atmosfera familiare tra i superiori e i dipendenti 

Molta autonomia nello svolgimento del lavoro 

Tempo di lavoro flessibile 

Aiuto da parte del superiore 

Avere un impatto sulla realizzazione della missione aziendale 

Buona atmosfera nel team 

Ricevere un apprezzamento pubblico del superiore 

Alti premi per le prestazioni individuali 

Sicurezza dell'assunzione 

Nuovi compiti non realizzati prima 

Frequenti viaggi di lavoro e contatti con nuovi clienti 

Elaborazione di procedure, metodi di realizzazione di processi, incarichi 

Partecipazione alla mediazione tra i team 

Organizzazione delle feste aziendali del team 

Premio e appezzamento di fronte ad altri colleghi per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza in un posto lontano e sconosciuto 

Possibilità di ottenere in premio una vacanza con la famiglia 

Possibilità di essere promossi velocemente e raggiungere posizioni lavorative importanti 

Possibilità di partecipare ai training delle competenze specialistiche 

Responsabilità per il raggiungimento di un obiettivo difficile 

Possibilità di modificare il sistema dell'organizzazione del lavoro del team 

Bonus per la presenza sul posto di lavoro 



2.9. Descrizione degli stili comportamentali nei contatti e nella comunicazione 
Se contatti una persona dallo stile comportamentale   rosso, ricordati che: 

 Cosa favorisce i contatti

• apprezza se gli fai risparmiare tempo
• la conversazione dovrebbe essere breve e ben programmata
• è importante sentire quello che ha da dire
• se stai presentando un'offerta, stai argomentando e lei cerca di interromperti, permettiglielo. Senti

quello che ha da dire, e se lo trovi opportuno, finisci il tuo discorso precedente.
• sottolinea che l'offerta è stata preparata specialmente per lei - le piacerà questo aspetto
• se l'argomento di cui ti stai occupando richiede più tempo, presentale degli aspetti più importanti
• durante le conversazioni sii sicuro di te stesso, ma senza esagerare, sii energico
• ricordati che apprezza le persone a cui non deve spiegare molte cose, le persone "sveglie"

 Ostacoli nella comunicazione

• non le piacciono conversazioni sui temi che secondo lei non hanno importanza
• non le piacciono le offerte estese, piene di dettagli o informazioni dettagliate di un affare in corso.

Informala solo che sei riuscito ad ottenere quello che voleva conformemente ai propri bisogni che aveva
esposto (che hai individuato).

• non le piace spiegare la stessa cosa più volte
• non le piacciono le persone che sono troppo sicure di se stesse, che interrompono quando si parla
• le persone indecise (p.e. si innervosisce nei confronti delle persone che prendono decisioni troppo

lentamente oppure non riescono a ottenere una cosa per lui importante, anche se, secondo lui,
sarebbero in grado di farlo).

Azione/Cambiamento 

Obbiettivo/Risultato Persone/Relazioni 

Analisi/Duratura 



Se contatti una persona dallo stile comportamentale blu, ricordati che: 

 Cosa favorisce i contatti
• Apprezza la professionalità, la cultura personale, i contatti tranquilli, ben organizzati
• le piace quando l'altra persona rispetta il suo tempo per esempio informandola di quanto sarebbe

durato l'incontro. Non significa che deve essere breve, perché conoscerà volentieri i dati, i rendiconti e i
calcoli. Riassumendo: l'incontro deve essere preparato molto bene.

• Se deve occuparsi di più cose, le dividerà in gruppi, forse anche in diverse tappe da realizzare in un
tempo determinato e seguirà il programma preparato prima.

• Le piace essere ascoltato, vedere che l'interlocutore sta prendendo gli appunti e dà le risposte concrete
basate sui dati e sui fatti oggettivi.

 Ostacoli nella comunicazione

• non le piace essere contattata (anche al telefono) senza motivo, "parlare di niente"
• non le piacciono le offerte preparate male, troppo generiche o poco elaborate
• odia i cambiamenti nel programma degli incontri o delle attività da fare
• odia tentativi di instaurare i rapporti troppo diretti p.e. darsi del tu a meno che non acconsenta

chiaramente.
• odia i ritardi e il caos

Azione/Cambiamento 

Obbiettivo/Risultato Persone/Relazioni 

Analisi/Duratura 



Se contatti una persona dallo stile comportamentale gialla, ricordati che: 

 Cosa favorisce i contatti
• le piacciono le persone aperte, rilassate
• evita i contatti troppo formali, se possibile preferisce parlare anche delle cose non legate agli affari.
• apprezza la flessibilità anche se all'ultimo momento cambierà l'opinione
• preferisce quando le offerte vengono indirizzate direttamente a lei, e preferisce se contengono i dati o

statistiche troppo dettagliate per non dover dedicare troppo tempo ad analizzarli e per poter utilizzarle
senza problemi.

• apprezza le persone che per lei si ricorderanno e si occuperanno di diverse "piccole cose" o dettagli di
cui non si ricorda.

 Ostacoli nella comunicazione
• odia i contatti troppo ufficiali, l’assenza del senso dell'umorismo
• nei contatti con gli altri si adegua al programma ufficiale
• odia la mancanza di flessibilità di fronte alle sue proposte sulle possibili modifiche dell'offerta o sul

modo in cui possa essere realizzata
• non le piacciono le conversazioni focalizzate esclusivamente sugli affari senza che vi sia "la parte

introduttiva"
• non gradisce ricordarle anche un modo delicato che è disorganizzata o caotica

Azione/Cambiamento 

Obbiettivo/Risultato Persone/Relazioni 

Analisi/Duratura 



Se contatti una persona dallo stile comportamentale , verde che: 

 Cosa favorisce i contatti
• le piace la prevedibilità, la pace, la pazienza
• occorre dimostrarsi molto cordiali,  per esempio usando un  tono di voce delicato
• le piace ricevere consigli e idee - diventa il suo consigliere professionale
• se deve prendere le decisioni, le serve molto tempo per riflettere - concediglielo, ma controlla se state

rispettando i vostri accordi
• affronta gli impegni di lavoro uno ad uno
• l'offerta presentatale dovrebbe soddisfare i requisiti a cui si era già abituata oppure i requisiti

generalmente considerati accettabili, ma nello stesso tempo deve garantirle (ai suoi collaboratori e alla
sua famiglia) alto livello di sicurezza.

 Ostacoli nella comunicazione
• nei contatti con gli altri non le piace essere troppo diretti o troppo ufficiali
• non gli piace la mancanza di rispetto e di pazienza per i suoi modi di prendere le decisioni

(limita il numero delle opzioni per facilitarle la decisione)
• se i vostri contatti saranno strettamente formali, può venire alla conclusione che la tratti solamente

come un oggetto per fare soldi - non vedi in lei una "persona vera".

Azione/Cambiamento 

Obbiettivo/Risultato Persone/Relazioni 

Analisi/Duratura 



2.9 Piazza giochi - Consiglio dei direttori 

Siete rappresentanti dell'azienda Kindergarten SA che progetta ed esegue le piazze giochi per i 
bambini. 
Siete stati invitati dalla Holiday Corporation che gestisce più di 50 strutture alberghiere in tutta la 
Polonia. 
Avete 10 min. per presentare la vostra offerta con i progetti (incluso il progetto della piazza giochi, le 
soluzioni dedicate ai bambini, il piano della piazza giochi e le sue potenzialità) con l'obiettivo di 
convincere il consiglio della Holiday Corporation a scegliere proprio voi.  

Sapete che il consiglio è composto da più di dieci persone (direttori che gestiscono le strutture 
alberghiere).  
Avete saputo da un vostro conoscente che aveva elaborato i report comportamentali dei manager di 
questa azienda, che ognuno dei direttori rappresenta uno stile comportamentale dominante. 

Blu / Rosso / Verde / Giallo 

Il vostro compito è preparare la presentazione utilizzando: 
• pennarelli colorati;
• flipchart;
• una vera piazza giochi;
• tutte le persone del vostro gruppo;
• e altri oggetti o materiali di cui attualmente disponete.

Assegnate i ruoli e siate sicuri che ogni membro del gruppo partecipi all'esercizio. 

Adeguate il messaggio principale, gli argomenti, il ritmo della presentazione ai vostri interlocutori. 

Preparatevi a rispondere ad eventuali domande. 

Il tempo di preparazione è di 20 min. 

La presentazione non può superare 10 min. 



Modulo III 

Modello di business e 
business plan



NOME DEL MODULO Modello di business e business plan 
NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo di imprenditorialità per studenti 

delle scuole professionali 
NUMERO Modulo III NUMERO Modulo III 
OBIETTIVI DEL TRAINING (obiettivo generale e obiettivi specifici) 
Ispirare i partecipanti per ideare il proprio business 

• Presentare i modelli di business pratici che possano essere d'ispirazione.
• Permettere agli studenti di capire gli elementi chiave del modello di business CANVAS.
• Presentare gli elementi di base del business plan, incluso il piano finanziario.
• Sviluppare negli studenti la capacità di osservare il mercato ed i suoi elementi che influenzano le

decisioni di business e dei consumatori.
OBIETTIVO DEL TRAINING 
Il training è dedicato alle persone pronte a scoprire e conoscere le nozioni legate all'avvio e alla gestione 
della propria attività. 
METODOLOGIE ADOTTATE: 

n. Lezione interattiva
o. Presentazione
p. Tempesta di cervelli
q. Discussione
r. Esercizi e giochi
s. Questionari ed analisi dei risultati

PROGRAMMA 
1. Presentazione degli obiettivi delle lezioni.

• Presenta gli obbiettivi del training insieme alle regole che
applicate durante le lezioni.

• Invita gli studenti a scrivere sulla flipchart le loro idee e
sogni legati al proprio business. Non discutete queste
proposte. Di' che tutte le idee possono essere cambiate o
modificate.

• Invita gli studenti a fare il "riscaldamento"- Supposizioni
creative 3.1
L'obiettivo dell'esercizio è quello di rendere il mondo
migliore - grazie alle loro idee cercherete di migliorare il
funzionamento o la qualità di determinate cose.
Informa gli studenti che ti avvicinerai ad alcuni di loro
facendo una domanda astratta e loro dovranno rispondere.
Le risposte non devono essere logiche, gli studenti devono
usare l'immaginazione.
VARIANTI DELL'ESERCIZIO
I partecipanti formano il cerchio, spiega le istruzioni. Il
trainer presenta il tema dell'esercizio e gettando una palla
indica la prima persona che deve proporre la propria idea,
poi getta la palla indicando a sua vola la persona successiva

30 minuti

Scenario di classe



e così via fino all'esaurimento delle idee. 
Puoi modificare le regole dicendo di passare la palla alla 
prima persona a destra.  
La persona alla quale non viene in mente una nuova idea 
può ripetere o modificare leggermente l'idea già proposta. 
Incoraggia a presentare idee anche surreali di diversi 
settori. Non devono essere per forza realizzabili o fattibili. 

• Lascia che la pallina faccia qualche giro, commenta i
risultati.
Spiega che alcune delle idee presentate potrebbero
costituire la base per l'attività economica. Per esempio alla
seguente domanda "Cosa accadrebbe se le autorità del
vostro comune ordinassero a tutti di abitare in tenda da
maggio ad ottobre" possono seguire le seguenti risposte:
"le persone si ammalerebbero e servirebbero più medici",
"aprirei un negozio con l'attrezzatura turistica”. Fai
apprezzamenti sia alle idee reali che alle idee astratte.
Eseguito l'esercizio chiedi il feedback dei partecipanti (che
cosa gli è piaciuto, come si sono sentiti etc.).

2. Migliorare il mondo - cose e servizi già esistenti
• In questa parte, i partecipanti miglioreranno le proprietà

dei beni oppure la qualità dei servizi che sceglieranno.
Esempio: „come si potrebbe migliorare un piatto?”. Può
diventare impossibile da rompere, essere corredato dal
conta calorie, tenere immobile il cibo, essere dipinto di
colori che favoriscono la digestione, avere un manico per le
posate.

• Dividi il gruppo in gruppi più piccoli di cinque persone.
Decidi quale bene/servizio deve migliorare ogni gruppo. Gli
studenti devono fare brainstorming e creare più idee per
possibili miglioramenti. Esempi dei beni o servizi da
proporre:
- autobus urbano
- bicicletta
- canna per la pesca
- matematica
- rubinetto con l'acqua
- sale
- matrimonio
- museo

• Passato qualche minuto di lavoro, distribuisci ai gruppi il
materiale di supporto - Metodo di scomposizione 3.2.
È un elenco di domande che potranno essere d'aiuto nella
creazione delle nuove idee. I partecipanti possono usufruire
di questo materiale per poter presentare più idee.

• Successivamente gli studenti devono presentare davanti a

45 minuti



tutti i risultati di lavoro del proprio gruppo. Presta 
attenzione particolarmente alle idee che sono realizzabili 
nel mondo reale - possono costituire la base per un 
business. Esprimi un apprezzamento per le idee più 
astratte, sottolineando che l’ingegno e la creatività possono 
essere cruciali nella creazione delle innovazioni. Durante la 
discussione indicate quali idee possono essere realizzabili e 
possono costituire il modo per guadagnare soldi.  

- Descrizione del prodotto, del servizio e della tecnologia 
- Qualità di servizi e della tecnologia applicata 
- Piano di produzione 
- Accessibilità materiali e materie prime 
- Immobilizzazioni 
- Costi dello svolgimento dell'attività 
- Elenco costi fissi 
- Piano di marketing  
- Presupposti del piano di marketing 
- Analisi del mercato 
- L'identikit del cliente tipico 
- Descrizione del mercato 
- Descrizione ed analisi della concorrenza 
- Previsioni di vendite (fatturato) 
- Strategie di prezzo  
- Piano di promozione e di pubblicità 
- Piano organizzativo 
- Risorse umane 
- Reclutamento dei dipendenti 
- Analisi di sensibilità 
- Calcolo del punto di pareggio in termini di quantità 
- Calcolo del punto di pareggio in termini di valore 
- Calcolo del punto di pareggio in termini di qualità 
- Conclusioni 
• Invita gli studenti a partecipare all'esercizio "avvocato di un

imprenditore creativo".
Dividi gli studenti in gruppi di 3 persone, il tempo per
eseguire l'esercizio è di 60 min.
L'obbiettivo dell'esercizio è quello di scoprire e capire i
bisogni degli investitori, indicando che le idee per il
business apparentemente impossibili da realizzare
raggiungono successi sul mercato reale.
I gruppi preparano le presentazioni per gli investitori sul
tema indicato.
La descrizione dettagliata dell'esercizio si trova nell'allegato

90 minuti



3.3. Avvocato di un imprenditore creativo. 
3. Modello di business CANVAS

• Struttura del modello di business CANVAS
Descrivi brevemente (seguendo la cronologia proposta) il
modello basandoti sullo slide e sui modelli dei business già
esistenti.

1. Clienti (destinatari e i loro bisogni)
2. Metodi per raggiungere i clienti (marketing e pubblicità)
3. Valori che propone l'impresa (tramite la soddisfazione di

particolari desideri)
4. Risorse indispensabili
5. Azioni cruciali
6. Partner cruciali
7. Fattori di costo
8. Fattori di reddito
9. Ricapitolazione
• Esercizio Chi ha ottenuto il maggiore successo? Anna o

Juan?
Dividi i partecipanti in gruppi di 2-3 persone. Descrivi
l'obiettivo dell'esercizio utilizzando le appositi slide.
Il tempo di preparazione: 10-15 min.
Discutete insieme le proposte dei singoli gruppi.
Preparate l'analisi SWOT decidendo quali sono i punti di
forza e le debolezze dei business presentati.
Quali opportunità e minacce possono incontrare?
Organizzate una votazione - chi raggiungerà il successo a
lungo termine e perché.

45 minuti

4. Il tuo modello di business secondo il modello CANVAS
• Istruzioni dell'esercizio:
- In questo esercizio gli studenti elaboreranno il modello di

business e conosceranno i suoi principali aspetti. Gli 
studenti devono creare il modello di funzionamento 
dell'azienda. 

- Spiega che l'approccio proposto si basa sul modello 
CANVAS che funziona nel mondo reale (Business Model 
CANVAS, una tela del Modello di Business) - uno strumento 
innovativo utile nella creazione dei modelli di business. 
Questo strumento diventa sempre più popolare tra gli 
imprenditori, soprattutto quelli appena entrati nel mondo 
degli affari, costituisce un’ottima integrazione ai business 
plan da creare (può anche sostituirli completamente). La 
metodologia Canvas è uno strumento popolare sul mercato 
polacco, soprattutto tra i giovani che intendono avviare 
l'attività economica. 

- Spiega agli studenti che il modello di business permette di 
vedere un’idea per il business da una prospettiva diversa, 

240 minuti



permette di presentarla agli altri senza necessità di 
utilizzare un ampio business plan. Molto più velocemente 
rispetto al business plan tradizionale si possono apportare 
le necessarie modifiche.  

- Il lavoro sul modello di business viene diviso in diverse 
tappe - secondo gli elementi costitutivi. Gli studenti devono 
preparare il modello di business per un'idea imprenditoriale 
prescelta.  

- Il lavoro di gruppo ha come obiettivo analizzare nove 
successivi elementi del funzionamento dell'iniziativa 
imprenditoriale. 

• Se gli studenti sono particolarmente interessanti all'analisi
finanziaria di business plan, potrai utilizzare il foglio di Excel
3.7. Fogli di calcolo finanziari.
Basandosi su questo foglio potranno elaborare il piano dei
risultati finanziari e il piano dei flussi finanziari che
illustreranno il loro business sotto l’aspetto di redditività e il
fabbisogno finanziario per i prossimi 12 mesi.

5. Ricapitolazione
• Quiz durante il quale i partecipanti devono presentare le

proprie definizioni e i propri esempi per il modello Canvas.
• La divisione dei compiti in gruppi di studenti di 2-3 persone

(secondo le proposte degli studenti stessi) che avranno il
compito di elaborare la mappa del modello del proprio
business e gli elementi del business plan e in particolare:

- Analisi SWOT 
- Analisi della concorrenza (aziende e prodotti alternativi, 

servizi per il nostro business) 
- Redditi e costi, il risultato annuo pianificato 
- Fabbisogno finanziario 
- Mappa del modello di business Canvas 
- Offerta dei prodotti e dei servizi con i prezzi 
- Argomenti per un partner, un investitore potenziale 

30 minuti

STRUMENTI 
 lavagna a fogli mobili, penne, carte 
LETTERATURA 

• Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik
wizjonera., Onepress.pl Helin SA Gliwice

• David Davies Sztuka zarządzania finansami Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993
• Richard Koch Strategia Jak opracować i wprowadzić najskuteczniejszą strategię

Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998
• Philip Kotler Marketing Gebehner i Ska Warszawa 1994
• Aleksander Korczyn Jak opracować biznesplan Wydawnictwo Sigma Skierniewice 1999
• prof. UG dr hab. Leszek Czerwonka Zarządzanie finansami. Wprowadzenie, przykłady i

zadania, CH Beck 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/leszek-czerwonka
https://www.ksiegarnia.beck.pl/autorzy/leszek-czerwonka


3.1. Supposizioni creative 

Cose succederebbe se... 
• … la gravità si fermasse per 10 secondi?
• … tutte le macchine fossero pubbliche e le potessero utilizzare tutti a seconda del posto dove
si trovano?
• … venisse fuori che hai la capacità di far ridere e sai creare gli sketch che fanno morire il
pubblico dalle risate ?
• … ricevessi una proposta di lavoro in Madagaskar?
• … i maiali cominciassero a volare?
• … Facebook fosse vietato in tutto il nostro paese?
• … fossimo in grado di vedere gli odori?
• … ereditassi da una zia una fiorente fattoria di cioccolato?
• … inventassi il gioco più popolare del XXI secolo? Quali sarebbero le conseguenze per te se...?
• … vincessi dodici milioni di zloty in totocalcio?
• … ricevessi una proposta di lavorare per uno show del mattino per una delle televisioni più
importanti del Paese?
• … venisse fuori che sei una nipote/ un nipote di John Lennon?
• … durante una gita turistica in Russia fossi condannato per una stupidaggine a due anni di
lager?
Come utilizzeresti questo tempo?
• … le autorità locali hanno ordinato a tutti i cittadini di abitare in tenda nel periodo estivo?
• … sei stato invitato ad andare nello spazio, il volo è previsto per il martedì prossimo?
• … la città più vicina è stata insediata dalle cicogne?



3.4. Metodo di scomposizione 
Il metodo di scomposizione porta gli ottimi risultati nell'introduzione dei nuovi progetti oppure nel 

perfezionamento in caso di modifiche o adattamenti dell'oggetto (problema) già esistente. Il metodo 
consiste nell'elaborazione degli elenchi speciali delle domande o dei suggerimenti. Il carattere delle 
domande dipende dal tipo del problema e della sua complessità. Le domande devono essere scelte e 
modificate a seconda dei bisogni. Negli elenchi si possono trovare domande di carattere universale che 
aiutano la "scomposizione" qualsiasi problema oppure che possono essere un indizio alle relative 
integrazioni.  

1. Si possono cambiare le dimensioni? più grande? più piccolo? più lungo? più corto? più spesso? più
sottile? più profondo? più stretto? più largo? perpendicolare? parallelo? singolare? con gli strati?
reversibile? irreversibile? verticale? orizzontale? obliquo? inclinato? pendio? trasversale?
2. Si potrebbe cambiare la quantità? meno? più? proporzionalmente? parziale? concentrato? collegato a
qualcosa? separata? aggiunto a qualcosa? che dispone di qualcosa altro? combinato con qualcosa?
separato? totale? parziale?
3. Si potrebbe cambiare la sequenza? l'ordine? caotico? libero? concentrato? con precedenza? inizio?
metà? fine? gruppo? sottogruppo? parte? consecutivo? casuale?
4. Si potrebbe cambiare il tempo? più corto? più lungo? più lento? più veloce? costante? che cambia?
pendolare? continuo? interrotto? a impulsi? cronologico? casuale? sincrono? asincrono? aspettato? che si
rinnova? inaspettato?
5. Si possono cambiare le cause o gli effetti? velocizzare? rallentare? rafforzare? indebolire? aumentare
energia? morbido? duro? costane? variabile? a impulsi? distruttivo? cooperante? contrario?
normalizzante? opzionale? neutralizzante?
6. Si potrebbe cambiare il carattere? più forte? più debole? monouso? pluriuso? possibile da riparare?
sostituibile? non sostituibile? variabile? durevole? reversibile? flessibile? più rigido? più costoso? più
economico? bello? brutto? a tinta unita? variopinto? reversibile?
7. Potrebbe essere usato per altri scopi? nuovi modi per usarlo? ampliare l'utilizzo? limitare l'utilizzo?
possibilità dell'adattamento?
8. Si potrebbe usare? a che cosa serve? quali pensieri provoca? A cosa assomiglia? può limitare qualcosa?
può sostituire qualcosa?
9. Potrebbe essere cambiato? il significato? il colore? il suono? l'odore? il costo? la forma? le funzioni?
l'utilizzo? la quantità? la qualità? quali altri cambiamenti sono possibili? nuove prospettive?
10. Si potrebbe ingrandire? cosa aggiungere? più tempo? migliore frequenza? più forte? più lungo? più
spesso? più qualità? un componente aggiuntivo? ripetere? moltiplicare? esagerare?
11. Si potrebbe rendere più piccolo? cosa eliminare? minore frequenza? fare una miniatura? Più denso? più
basso? più corto? più leggero? separato? abbassato? eliminato?
12. Cosa si potrebbe sostituire? altra funzione? altra materia prima? altro materiale? altro elemento? altra
tecnica? altra fonte? altra fonte di energia? altro posto? altro atteggiamento? altra velocità? altra
atmosfera? altro principio tecnico? altra frequenza? altra gestione?
13. Potrebbe essere collocato diversamente?: altra disposizione? diverso ordine? diverso design? diversi
ingredienti? diversi gruppi? diverse parti? cambiare il ritmo? cambiare lo schema?
14. Potrebbe essere riversato? I lati positivi potrebbero diventare i lati negativi? i lati negativi potrebbero
diventare positivi? cambiare positivi e negativi? girare? cambiare posizioni? invertire funzioni?
15. Potrebbe essere unito? unire gli scopi? unire le funzioni? unire gli elementi? unire i frammenti di
elementi? unire le idee? unire i frammenti delle idee? unire le combinazioni? unire i gruppi? unire i
parametri?



3.3 Avvocato di un imprenditore creativo ossia “come vendere gli orecchini di catrame?” 

Metodo: lavoro in gruppi, simulazione, presentazione, discussione, lavoro con utilizzo di Internet 

1. Dividi i partecipanti in gruppi. Ogni gruppo diventa un avvocato che rappresenta il proprio cliente.
Spieghi di che cosa si occupano gli avvocati quotidianamente (cause di diritto penale, civile etc.). Ogni
gruppo rappresenta un’eccellente e conosciuto studio che è in grado di difendere ogni cliente (anche
quando sa che questo cliente ha commesso qualche infrazione). Stavolta il compito sarà un po' diverso. Il
loro cliente sarà un po' eccentrico, si rivolgerà agli avvocati per un aiuto nel convincere gli investitori a
investire nell'idea particolare. In cambio lo Studio riceverà una percentuale dai mezzi ottenuti - quindi, la
buona preparazione è essenziale.

2. Distribuisci il materiale 3a e chiedi agli studenti di leggere il testo. Comunica a bassa voce ad ogni
gruppo qual è il suo compito (qual è l'idea di business del suo cliente). Prima prepara le idee (da internet o
dalla stampa) che apparentemente possano sembrare impossibili da realizzare, che in realtà si rivelano una
base delle attività molto redditizie. Forse riuscirai a trovare tali idee nella società locale. Prepara le fonti
(pagina web, articoli di stampa) per poi, alla fine dell'esercizio far vedere informazioni sulle aziende che
funzionano bene.
Seguono degli esempi di attività commerciali che puoi utilizzare (apparentemente poco probabili):
- produzione e vendita degli orecchini di catrame;
- produzione e vendita dell'arredamento dai pezzi delle macchine danneggiate (p.e. tavoli, divani, orologi);
- produzione e vendita delle lampade dei cestelli delle lavatrici danneggiate;
- produzione e vendita delle borse dei mattoncini lego.

3. Chiedi ai partecipanti di non usare internet durante questo esercizio (via cellulare, computer etc.).
L'obiettivo del lavoro in gruppi sarà quello di trovare più argomenti possibili per invogliare ad investire
nell'idea innovativa per il business. Il numero più grande di idee aumenterà le possibilità di raggiungere
l'obiettivo ossia conquistare un investitore.

4. Distribuisci il materiale 3b e chiedi agli studenti di preparare la presentazione per i potenziali
investitori. Il gruppo deve decidere se la presentazione di tre minuti verrà presentata da uno o più
rappresentanti del gruppo. L'obbiettivo della presentazione è quello di convincere gli investitori a investire i
mezzi finanziari per la realizzazione dell'idea per il business.

5. Ogni presentazione deve essere seguita da una breve discussione. Decidete quali argomenti
sembrano essere i migliori e se l'idea presentata è realizzabile.

Eseguite tutte le presentazioni, mostra (sul computer o con l'utilizzo del proiettore) gli articoli di stampa o i 
siti web sulle aziende reali che operano sul mercato anche se apparentemente la loro idea di business potrà 
sembrare impossibile da realizzare. L'obiettivo dell'esercizio è quello di far vedere che in tutti gli ambienti e 
in molte persone si possono trovare gli imprenditori. A volte le idee se sembrano impossibili da realizzare 
possono essere redditizie. Una buona idea di solito costituisce il primo passo verso il successo. 



Il nostro modello di business secondo il modello CANVAS 
1. L'obbiettivo dell'esercizio è quello di elaborare il modello di business dell'azienda. Gli studenti devono
creare il modello di funzionamento dell'azienda.
2. Spiega che l'approccio proposto si basa sul modello CANVAS che funziona nel mondo reale (Business
Model CANVAS, una Tela del Modello di Business) - uno strumento innovativo utile nella creazione dei
modelli di business. Questo strumento diventa sempre più popolare tra gli imprenditori soprattutto quelli
appena entrati nel mondo degli affari, costituisce un ottima integrazione ai business plan da creare (può
anche completamente sostituirli). La metodologia Canvas è uno strumento popolare sul mercato polacco,
soprattutto tra i giovani che intendono avviare l'attività economica.
3. Spiega agli studenti che il modello di business permette di vedere un idea per il business da una
prospettiva diversa, permette di presentarla agli altri senza necessità di utilizzare un ampio business plan.
Si possono apportare le modifiche molto più velocemente rispetto al business plan tradizionale.
4. Il lavoro sul modello di business viene diviso in diverse tappe - secondo gli elementi costitutivi. Gli
studenti devono preparare il modello di business per un'idea imprenditoriale prescelta.
5. Il lavoro di gruppo ha come obiettivo analizzare nove successivi elementi del funzionamento
dell'iniziativa imprenditoriale:
a) Clienti (destinatari e i loro bisogni)
b) Metodi per raggiungere i clienti (marketing e pubblicità)
c) Valori che propone l'impresa (tramite la soddisfazione di particolari desideri)
d) Risorse indispensabili
e) Azioni cruciali
f) Partner cruciali
g) Fattori di costo
h) Fattori di reddito
i) Riassunto
6. Dividi i partecipanti in gruppi. All'inizio devono scegliere su quale idea di business lavoreranno. Non
dovrebbe essere un'idea troppo semplice, schematica, perché per un progetto come "la distribuzione dei
volantini" è difficile creare il modello di business. D'altra parte non dovrebbe essere troppo ampio e
richiedere troppi investimenti finanziari (p.e. un acquaparco) perché gli studenti dovrebbero avere delle
conoscenze sia del settore che del modello di business. Quindi, la prima parte dell'esercizio si concentrerà
sulla scelta dell'attività di business che sarà l'oggetto del tema del lavoro degli studenti. Lascia agli studenti
abbastanza tempo per generare un grande numero delle idee e poi scegliere una sulla quale vogliono
lavorare.
7. Distribuisci i materiali (materiale 5a) cominciando dalla grafica, poi passa alla parte riguardante i clienti e
alla fine fai i commenti finali. I gruppi dedicano 20 min al lavoro su ogni elemento.
8. Gli studenti devono discutere i singoli elementi del modello di business e poi inserire le idee riguardanti
le parti successive del modello nel campo "appunti".
9. Nella tappa successiva del lavoro disegniamo su di un foglio di flipchart la matrice dal materiale 5a.
Bisogna creare l'infografica sulla quale verrà presentata l'idea per il business (con l'utilizzo del maggior
numero dei disegni, schemi etc. e il meno testo possibile. Gli studenti compilano i singoli campi
conformemente agli appunti preparati prima. La grafica finale deve rappresentare l'idea per il business
secondo la metodologia che si basa sul modello CANVAS.
10. Nell'ultima parte dell'esercizio tutte le infografiche devono essere esposte, i rappresentanti di ogni
gruppo presentano ognuna di esse. Dopo ogni presentazione di un’idea di business avviene una breve
discussione su cosa si potrebbe migliorare, su quali sono punti forti di una data idea.



BUSINESS PLAN DI UNA FILIALE 
DEL SALONE DI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI 

Introduzione 

"Figaro" è un'azienda con sede a Katowice, in via Akacjowa 455 che offre servizi di parrucchieri e di 
estetica.  Da un po' di tempo le proprietarie pensano di aprire una filiale del salone nel centro di Katowice 
(via Bogucicka). 
La filiale deve offrire lo stesso standard elevato di servizi e di prodotti dell'azienda madre. Il suo compito 
sarà quello di attirare i clienti con reddito superiore alla media i quali apprezzano il comfort e la comodità. 
Dalle stime preliminari risulta che per realizzare l'investimento serviranno 100.000 pln. Le proprietarie 
contano sul recupero dell'investimento dopo cinque anni. 
 La durata dell'impresa descritta nel business plan riguarda 5 anni, ma l'azienda intende operare sul 
mercato per un tempo più lungo. 
L'azienda offrirà i servizi ai clienti di Katowice e dintorni.  
A Katowice, specialmente nel centro vi sono buone condizioni per svolgere attività commerciale e di servizi. 
Anche se esistono altri posti simili, un salone che si distingue per un'ottima assistenza clienti e per un’alta 
qualità di servizi avrà la possibilità di raggiungere il successo.  

Le basi dell'attività economica 
Le basi legali presentate sotto riguardano le nozioni relative alle aziende di commercio e di servizi. 

Disposizioni speciali 
La persona fisica che svolge l'attività economica in modo professionale deve adempiere ai requisiti indicati 
dagli artt. 832 del codice civile polacco e da altre disposizioni di legge.  
Il datore di lavoro è obbligato a: garantire le condizioni di lavoro conformi alle disposizioni in materia di 
edilizia, norme sanitarie, antincendio, per l'igiene del lavoro e della tutela ambientale. Il soggetto 
economico è obbligato ad assicurare che tutte le attività o gli incarichi svolti all'interno dell'attività 
economica vengano eseguite da personale qualificato. 

Registrazione dell'attività economica 



La Legge del 23.12.1988 sull'attività economica obbliga le persone fisiche a registrare l'attività presso un 
ente di registro (l'ente di registro competente applica un’apposita procedura amministrativa e legale e 
opera all'interno di un comune o di una città). 

Il profilo e servizi offerti 
La storia del salone "Figaro" 
Il salone di parrucchieri ed estetisti "Figaro" ha più di quattro anni di esperienza. È stato fondato a Katowice 
nel 2002. Nel 2005 l'azienda ha partecipato al concorso nazionale per i parrucchieri ed ha ottenuto il 
premio nella categoria dei "nuovi trend". È stata riconosciuta soprattutto un’enorme creatività dei 
parrucchieri che sanno abbinare l'acconciatura dei capelli alla personalità e all’aspetto esterno del cliente. I 
nostri parrucchieri hanno conseguito diversi premi e certificati, grazie a questo fatto la nostra azienda ha 
instaurato la collaborazione con il rappresentante polacco della L'oreal. 

Prodotti e servizi offerti 
Al momento l'azienda offre i seguenti servizi: 
 vendita dei cosmetici

 trattamenti con utilizzo dei prodotti a base di erbe
 rimozione di vasi sanguigni e verruche
 buchi alle orecchie ed alle altre parti del corpo
 depilazione laser
 peeling profondi
 mini – lifting
 manicure
 pedicure
 stilizzazione

 massaggio manuale: terapeutico, dimagrante, rilassante
 massaggio dimagrante
 solarium
 servizi dei parrucchieri

 Trattamenti con l'utilizzo di diversi prodotti
 cure e trattamenti
 taglio e piega
 colorazione capelli, ondulazione permanente

Informazioni generali sui clienti 
I  clienti del salone "Figaro" sono persone benestanti che curano il proprio aspetto esterno, che si 
aspettano che l'assistenza clienti sia ai massimi livelli. 
Basandosi sui dati raccolti per mezzo di questionari e conversazioni con i clienti nonché sulla propria 
esperienza abbiamo elaborato l'identikit del cliente tipico. Sotto vengono riportati i tratti dei nostri clienti 
potenziali. 
Tabella 1. L'identikit di un cliente modello 

Età tra i 20 e i 45 anni 
Sesso donna 
Istruzione superiore e universitaria 
Reddito / spesa per consumi superiore alla media 

Elaborazione propria 



Risorse umane  
Al momento il salone "Figaro" assume: 
♦ quattro estetiste
♦ un medico - chirurgo estetico, dermatologo
♦ assaggiatori
♦ cinque parrucchiere

Le mansioni legate alla gestione, forniture, sorveglianza e controllo, contabilità, reclutamento e 
negoziazioni vengono svolte autonomamente. 

Prospettive per il futuro 
Dopo quattro anni dall'apertura dell'azienda, le proprietarie hanno deciso di aprire una filiale del salone a 
Katowice.  
Nelle tabelle n˚ 2 e n˚ 3 viene presentata la situazione dell'azienda nel futuro (l'utile netto degli ultimi due 
anni). I dati comprendono il fatturato dell'azienda, le spese e l'utile netto ottenuto. 

Tabella 2. L'utile netto del Salone "Figaro" nel 2006. 

Anno 2006 

Mesi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Fatturato 25889,7 26978,2 3135,8 34710,8 28539,8 32866,4 46280,7 38886,8 27214,8 37270,7 31157,3 57658,7 

Spese 
Tasse 
IVA 

3443,93 3609,96 4375,1 4626,1 3830,09 4483,52 6360,73 5312,53 3817,72 5193,33 4338,81 8169,6 

Acquisto 
merci 

12610,4 13949,6 12326,3 11603,9 15294,0 10806,0 22436,6 14414,5 13312,3 18498,7 15589,3 19401,1 

Spese 
accessorie 

- 24,0 - 13,3 16,66 - - 10 - 22,96 - 53,14 

Altre spese 7002,2 6820,75 7810,4 7864,83 7621,02 6552,98 8666,7 8766,4 8153,54 7076,75 6720,26 8049,44 

Utile netto 2833,17 2573,89 7024 10602,6 1778,1 11023,9 8816,67 10383,8 1931,3 6478,96 4508,93 21985,4 

Tabella 3. L'utile netto del Salone "Figaro" nel 2006. 

Anno 2002 

Mesi I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Fatturato 36764,9 31564,8 35322,4 36225 38862 34958,8 43609,5 41621,8 32459,7 31764,7 25875,1 45250 

Spese 
Tasse 
IVA 

3707,2 4346,1 4878,72 4004,8 4125,50 4908,1 6103,5 5743,8 3956,4 3675,4 3205,8 6205,4 

Acquisto 
merci 

17401,2 12604,2 8628,3 11600 16873,5 12484,8 18106,4 15935,9 10340,9 14501,5 14105,3 15820 

Spese 
accessorie 

45,57 49,9 54,8 22,5 17,5 31,5 9,50 

Altre spese 9585,2 7719,46 9877,7 7185,30 9053,7 7185 8804,6 8347,8 9498,5 8103,2 3562,1 8530,2 

Utile netto 6071,3 2338,04 11937,6 13434,9 8759,4 10326,1 10572,5 11594,3 8646,4 5450,1 5001,9 14685,1 



Missione e strategia del salone "Figaro" 

La filiale del salone "Figaro" si pone come obiettivo conquistare i clienti benestanti sul mercato di Katowice 
e di creare un marchio di ottima qualità tramite i migliori servizi di parrucchieri e di estetisti.  
Fattori che determinano la missione aziendale: 
- l'azienda desidera soddisfare i bisogni dei clienti esigenti dal reddito superiore alla media;
- prodotti / servizi che soddisfano questo tipo di domanda appartengono alla categoria dei prodotti di

lusso.
Le attività svolte fino ad oggi e l’analisi del mercato confermano la necessità di continuare la 

strategia adottata con piccole modifiche legate all'apertura di una filiale in un posto nuovo.  
La missione aziendale è la seguente: 
"vendere i servizi di alta qualità al prezzo adeguato che rispondono alle esigenze del mercato mantenendo 
altissimi standard dell'assistenza clienti". L'adozione di questa strategia richiederà persistenza. Le 
proprietarie dispongono delle conoscenze e dell'esperienza ottenute durante la gestione della società 
madre "Figaro" di cui potranno usufruire. Inoltre, saranno necessari investimenti continui per rispondere 
alle nuove esigenze dei clienti. 

Obiettivi per il futuro 
Nei prossimi 3-5 anni l'azienda vuole soprattutto: 
- aumentare il fatturato,
- mantenere la liquidità finanziaria,
- aumentare la partecipazione al mercato,
- creare un brand forte nel territorio della regione della Slesia.

Piano strategico dell'impresa 
Analisi strategica (SWOT) 
L'analisi strategica per il salone "Figaro" è stata eseguita applicando il metodo SWOT, con la scala di 
valutazione da 1 a 10, dove 10 indica un fattore forte, e 1 un fattore debole. I risultati dell'analisi vengono 
riportati nelle quattro tabelle successive. Sono stati soggetti alla valutazione: opportunità, minacce, punti di 
forza, debolezze.  

• Opportunità
Tabella 4.   Opportunità per la filiale del salone "Figaro" 

Dettagli Scala di valutazione adottata (da 1 a 10) 

Localizzazione strategica 9,00 
Proprie risorse finanziarie 8,00 
L'utilizzo del marchio elaborato dall'azienda madre 6,00 
Buoni rapporti con attuali fornitori 6,00 
Esperienza 6,00 
Flessibilità nelle reazioni alle segnalazioni del 
mercato 

5,00 

Media 6,70 



La posizione strategica al centro città costituisce l'opportunità più importante. È una condizione 
indispensabile nella vendita dei servizi di natura selettiva. Ovviamente altre opportunità giocheranno a 
nostro favore (p.e. le proprie risorse oppure l'utilizzo del marchio già conosciuto). 

• Minacce
 Tabella 5. Minacce per la filiale del salone "Figaro"  

Dettagli Scala di valutazione adottata (da 1 a 10) 

Concorrenza 9,00 
Numero delle persone benestanti troppo 
basso 

5,00 

Media 7,00 

Elaborazione propria 

La concorrenza costituisce la minaccia più grande. Si tratta soprattutto dei parrucchieri attivi sul mercato da 
parecchi anni che hanno guadagnato popolarità nonché i centri commerciali in cui si trovano i saloni di 
grandi catene. 

• Punti di forza
I punti di forza più significativi vengono elencati nella seguente tabella:
Tabella 6. Punti forti della filiale del salone "Figaro"

Dettagli Scala di valutazione adottata (da 1 a 10) 

Valutazione del prodotto eseguita dal cliente 10,00 
Servizio clienti di altissimi livelli 10,00 
Competenze (qualifiche) dei dipendenti 9,00 
Orari di apertura 9,00 
Arredamento ed interni 8,00 
Tecnologie 8,00 
Tradizione pluriennale 7,00 
Media 8,70 

Finora l'azienda ha eseguito molte azioni volte ad ottenere e mantenere una buona opinione dei presenti e 
potenziali clienti sui prodotti offerti. L'obiettivo della filiale sarà quello di mantenere queste tradizioni. 

• Debolezze
Tabella n˚ 7  Punti deboli della filiale del salone "Figaro" 

Dettagli Scala di valutazione (da 1 a 10) 

Attività di marketing e di pubblicità 8,00 
Multifunzionalità dell'azienda 5,00 
Necessità dell'addestramento continuo del 
personale 

3,00 

Media 5,40 

Elaborazione propria 

Le attività di marketing e di pubblicità costituiscono il lato più debole da correggere. Il piano di marketing 
prende in considerazione il miglioramento di questo aspetto. 



Posizione strategica dell'azienda 

L'analisi SWOT conferma le possibilità per la nostra azienda di ottenere una forte posizione sul mercato. Ciò 
risulta dai punti di forza e dalle debolezze elencate prima e dall'analisi delle opportunità e delle minacce. 
L'azienda dispone di un grande potenziale delle risorse materiali e immateriali. La sua posizione non 
peggiorerà se l’azienda non cambierà la strategia adottata attualmente, anzi migliorerà. 

Descrizione prodotto, servizio e tecnologia 

La nuova filiale offrirà servizi simili a quelli offerti dal salone "Figaro". Occorre ricordare che l'azienda 
costituisce la penultima componente della catena di distribuzione (il cliente è l'ultima), non vi sono fasi di 
produzione. Quindi la descrizione delle tecnologie riguarderà solo servizi di parrucchieri e di estetiste 
(basato su cinque pacchetti offerti allo stesso prezzo, da scegliere dal cliente). 
Portata dei servizi proposti: 
 PACCHETTO 1

-Cura callogen neek, occhio (collo, contorno occhi),
-Bust Modeling,
- Trattamento coscia e mani con alghe marine micronizzate,
-Manicure con modellazione,
- Pedicure medica,
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti.
 PACCHETTO II

- Logigue de beaute - trattamento energizzante della pelle - antirughe,
-esame informatico delle radici dei capelli,
-Trattamento tradizionale - manicure e pedicure + pittura unghie,
- rimozione dei capillari,
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti.
 PACCHETTO III

- Depilazione
- Peeling profondo
- Rimozione laser di escrescenze e altre malattie,
-Massaggi concentrati.
- servizio aggiuntivo
 PACCHETTO IV

-02 Trattamento salone MARINE - ossigenazione intercellulare intensiva,
- Trattamento tradizionale con massaggio,
- Trattamento coscia e mani con maschera alle alghe micronizzate,
-Manicure e pedicure cosmetiche,
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti,
- servizio aggiuntivo.
 PACCHETTO V

-Puro viso al collagene,
-Manicure e pedicure (estensione e modellazione delle unghie) con massa in fibra di vetro,
- Mettere il morsetto di correzione,
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti,
- servizio aggiuntivo.



 Cosmetici - servizi aggiuntivi
- Mini - ascensori, esfoliazioni, biotina, alghe,
- Forgiare il corpo (orecchie, naso, ...),
- Ceretta,
- Rimozione di capillari, verruche, fibromi,
- Analisi del colore con stilizzazione
- Make Up

Sul mercato dei servizi estetica l’offerta del Salone “Figaro” è un'offerta molto ampia. Tutti i servizi 
vengono realizzati da un personale qualificato (che possiede appositi certificati) con l'utilizzo della 
tecnologia migliore e più moderna. 
L'accesso alle nuovissime tecnologie è particolarmente importante soprattutto nel caso dei servizi 
aggiuntivi. È un aspetto che assicura la posizione strategica rispetto alla concorrenza. 

 Parrucchiere uomo-donna
- ondulazione permanente con l'utilizzo dei prodotti L'oreal
- colorazione con l'utilizzo dei prodotti L'oreal
- rigenerazione del capello e cura calvizia

Qualità di servizi e tecnologia applicata 
La qualità dei servizi raggiunge i massimi livelli mondiali, il che risulta indispensabile per ottenere il success, 
ed è conforme con la missione aziendale; non è diverso dal livello offerto dalla concorrenza (anzi è 
migliore). 
L'azienda si impegna ad essere al corrente delle novità tecnologiche, del settore di estetica e dei 
parrucchieri che appaiono sul mercato polacco. Al momento siamo soddisfatti della qualità dei prodotti che 
offriamo (così come i nostri clienti).  

Piano di produzione 
Nella tabella n˚ 8 viene presentata le possibili previsioni della domanda (il fatturato) per i prossimi quattro 
anni. I dati sono stati elaborati in base alle previsioni per nuove aziende. La capacità produttiva non è stata 
considerata nella tabella. L'azienda riuscirà a soddisfare al meglio la quantità di domanda pronosticata.  

Le previsioni della domanda per gli anni 2006- 2009 

Tabella 9. La percentuale dei servizi nel fatturato dell'azienda. 

Dettagli % 

Servizi di estetica 75 
Servizi parrucchieri 20 
Altri servizi: caffè, tè, bevande varie 5 

Totale 100 



75%

20%
5%

Quota percentuale sul fatturato 
dell 'azienda

Servizi cosmetici

Servizi di parrucchiere

Altri servizi

Accessibilità materiali e materie prime 
Non vi sono problemi ad accedere ai prodotti necessari per l’eseguimento dei servizi. Attualmente, sul 
mercato libero sono i fornitori stessi a preoccuparsi della continuità delle collaborazioni. Ovviamente, per 
poter iniziare la collaborazione con un'azienda di lusso bisogna soddisfare molte esigenze: 
- la location attraente (in centro città),
- posizionamento in un ambiente adeguato,
- l'arredamento e gli interni di alto livello,
- altri prodotti dello stesso livello oppure offerti a vendita esclusiva.

Immobilizzazioni 
Nella tabella n˚ 10 si presentano le risorse necessarie per poter iniziare l'attività. Siccome si tratta di un 
posto nuovo, non esiste un contributo non monetari dei proprietari. L'intero arredamento deve essere 
completato da zero.   

Tabella n˚ 10 Il costo dell'avvio dell'investimento. 
Dettagli AVVIO (in pln) 
ARREDAMENTO, MACCHINARI, ATTREZZATURE 
- reparto estetisti 50.900,00 
- reparto parrucchieri 8.000,00 
- altro 36.100,00 
Costi dell'avvio dell'investimento 95.000,00 

Costi dello svolgimento dell'attività 
In questa parte verranno presentate le previsioni  dei costi dell'attività della nuova azienda nel primo anno. 
I costi sono stati divisi in costi fissi e costi variabili. (tabella n˚ 11 e n˚ 12) 



Tabella 11.     Costi fissi nel 2006 (in pln) 
Dettagli IMPORTO 
RETRIBUZIONI   28 518,21 zł 
incluso: 
retribuzione lorda   23 700,00 zł 
fondi per trattamento di quiescenza     2 313,12 zł 
fondi per trattamento di pensione      1 540,50 zł 
fondo infortuni sul lavoro    383,94 zł 
fondo di lavoro    580,65 zł 
DEDUZIONI PER L'INDENNITA FERIE   655,50 zł 
AFFITTO   12 900,00 zł 
AMMORTAMENTO     2 318,00 zł 
SPESE DI TRASPORTO   500,00 zł 
TELEFONO  700,06 zł 
ASSICURAZIONI PATRIMONIALI   205,84 zł 
PUBBLICITÀ E MARKETING     3 500,00 zł 
ALLARMI (SORVEGLIANZA)     1 000,00 zł 
ALTRE SPESE   106,39 zł 

TOTALE COSTI FISSI   50 404,00 zł 

Tabella 12.  Costi variabili nel 2006 (in pln) 

Dettagli IMPORTO 
Acquisto materiali 250,00 



I. Elenco costi fissi
1. Retribuzioni con maggiorazioni

Tabella 14.  Elenco spese retribuzioni con maggiorazioni 
N˚ 
progres
sivo Postazione di lavoro Numero 

dipendenti 
Retribuzione 
lorda 

Totale 
retribuzione 
lorda 

Fondo 
di quiescenza 

Fondo di 
pensione 

 Infortuni sul 
lavoro 

Fondo 
di lavoro 

Totale 
spese 
retribuzioni 

1 
Medico di chirurgia 
estetica 1 2 500,00 zł 2 500,00 zł 244,00 zł 162,50 zł 40,50 zł 61,25 zł 3 008,25 zł 

2 dermatologo 1 2 400,00 zł 2 400,00 zł 234,24 zł 156,00 zł 38,88 zł 58,80 zł 2 887,92 zł 
3 Estetista I 2 1 900,00 zł 3 800,00 zł 370,88 zł 247,00 zł 61,56 zł 93,10 zł 4 572,54 zł 
4 Estetista II 2 1 600,00 zł 3 200,00 zł 312,32 zł 208,00 zł 51,84 zł 78,40 zł 3 850,56 zł 
5 Massaggiatore I 1 1 900,00 zł 3 800,00 zł 370,88 zł 247,00 zł 61,56 zł 93,10 zł 4 572,54 zł 
6 Massaggiatore II 1 1 600,00 zł 3 200,00 zł 312,32 zł 208,00 zł 51,84 zł 78,40 zł 3 850,56 zł 
7 parrucchiere 5 1 200,00 zł 4 800,00 zł 468,48 zł 312,00 zł 77,76 zł 117,60 zł 5 775,84 zł 

14 13 100,00 zł 23 700,00 zł 2 313,12 zł 1 540,50 zł 383,94 zł 580,65 zł 28 518,21 zł 

Elaborazione propria in base al regolamento retribuzioni 



Tabella 15. Le percentuali dei contributi per previdenza sociale 
I contributi pagati dal datore di lavoro 

Fondi per trattamento di quiescenza 9,76% 

Fondi per trattamento di pensione 6,50% 

Fondo infortuni sul lavoro 1,62% 

Fondo di lavoro 2,45% 

TOTALE 20,33% 

Elaborazione propria in base ai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale polacco 

2. Deduzione per il Fondo aziendale per prestazioni previdenziali
Siccome l'azienda assumerà meno di 20 dipendenti, verranno applicate le "indennità per ferie". 
Base legale: G.U. del 4 marzo 1994, p. 5 e 5a e G. U. del 1996 n˚ 70 pos. 335 del Fondo Nazionale di 
Previdenza Sociale 
1498,29 x 37,5% = 561,86 per 1 persona (all'anno): 12 mesi x 14 dipendenti = 655,50 PLN (al mese) 

3. Affitto
 Dipende dal tasso del cambio del dollaro per ogni m2. L'affitto in via Bogucicka varia da 25 a 50 dollari al 
m2. Il Salone "Figaro" necessita la superficie del 100m2, 30 dollari al 1m2. Nell'affitto vengono incluse le 
spese dell’energia elettrica, riscaldamento e acqua (come indicato nel contratto di locazione firmato dal 
proprietario del locale). 
100m2 x $ 30 x tasso di cambio PLN 4,30 = PLN 12.900 (al mese) 

4. Ammortamento
Tabella 16. Elenco cespiti e ammortamento accumulato negli anni 2006-2009 

N
um

ero progressivo 

Nome immobilizzazione 

Q
uantità 

Valore unitario 

Valore lordo 
dell'im

m
obilizzazion
e 

Tasso di 
am

m
ortam

ento 

AMMORTAMENTO 
ANNO 

Rimanente da 
ammortizzare 

2006 2007 2008 2009 - 

1 
Lettino universale per 
riabilitazione 

4 1000,00 4000,00 100% 4000,00 0 0 0 0 

2 
Piscina per bambini 
per trattamenti 

4 200,00 800,00 100% 800,00 0 0 0 0 

3 
Portalampada 
Shadowless 

4 300,00 1200,00 100% 1200,00 0 0 0 0 

4 Laser cosmetico 2 5000 10000,00 20% 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

5 

Apparato per 
determinare il grado 
di idratazione della 
pelle (SKINTEST) 

2 2500,00 5000,00 20% 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 



6 

Epilan - un dispositivo 
per la depilazione, la 
coagulazione e la 
piccola chirurgia in 
cosmetica 

2 6000,00 12000,00 20% 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

7 
Un computer per test 
cosmetici 

1 7500,00 7500,00 30% 2250,00 2250,00 2250,00 750,00 0 

8 
Mietitrice cosmetica 
COMBI 1- 

2 4500,00 9000,00 20% 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

9 
COMPLIFT-elettrico., 
Sterow.procesor 

2 3200,00 6400,00 20% 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 1280,00 

10 Registratore di cassa 1 1100,00 1100,00 100% 1100,00 0 0 0 0 
11 Telefono, fax 1 1500,00 1500,00 100% 1500,00 0 0 0 0 

12 
mobili 

4 375,00 1500,00 
100% 

6000,00 0 0 0 0 

13 
Furgone PATROL 

1 
35000,0
0 

35000,00 20% 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 

TOTALE 68175 95000 34330 19731 19732 18233 15480,00 

Tabella 17. L’ammortamento mensile dei cespiti risulta pari a: 2.318,00 (pln) 

Numero 
progressivo 

TASSO DI 
AMMORTAMENTO 

VALORE IMMOBILIZZAZIONI 
(in pln) 

AMMORTAMENTO MENSILE (in pln) 

1. 20% 77 400,00 1 289,00 
2. 30% 7 500,00 187,00 
3. 100% 10 100,00 842,00 

x RAZEM: 95 000,00 2 318,00 

Elaborazione propria in base ai dati della tabella n˚ 16 

5. ASSICURAZIONI PATRIMONIALI
Mezzi di trasporto (veicolo commerciale Patrol) = 35.000,00 pln 
Macchinari e attrezzature = 60.000,00 pln 
TOTALE = 95.000,00 pln 
1. Assicurazioni dei mezzi di trasporto:
- assicurazione da incendio e scoppio 35.000,00 x 0,1%=35:12 = 2,92 pln
- assicurazione per furto: 35.000,00 x 2,5%=875:12=72,92 pln
2. Assicurazione dei macchinari e attrezzature
- assicurazione da incendio e scoppio 60.000,00x0,1$=60:12=5,00 pln
- per furto 60.000,00x2,5%=1500:12=125,00 pln
TOTALE ASSICURAZIONI= 2,92+72,92+5,00+125,00=205,84 pln

6. Pubblicità e promozione
 La pubblicità costa 3500 pln al mese. 



7. Spese telefono e fax
Le spese per il telefono e per il fax vengono pagate su base mensile e ammontano a 700,06 pln. 
8. Sorveglianza ed allarmi
Conformemente al contratto con L'OREAL le spese mensili per sorveglianza ammontano a 1000,00 pln. 
9. Trasporto
Le spese di trasporto vengono stimate in base ai conti per la benzina e ammontano a 500 pln. 
10. Altre spese
Altri costi costituiscono 0,21 % del valore dei costi fissi elencati; riguardano le spese impreviste. 
50297,61 x 0,21% = 106,39 zloty 

II. Elenco costi variabili
Siccome il salone "Figaro" offre i propri servizi sotto forma di 5 pacchetti, il prezzo unitario ammonta ai 
400 pln. 

Piano di marketing 

 Presupposti 
Come menzionato precedentemente, l'azienda desidera aprire una filiale di un salone di parrucchieri e di 
estetisti. Sul mercato di Katowice (in via Bogucicka) dove verrà ubicata la filiale del nostro salone, esistono 
già sei saloni di parrucchieri e di estetisti (ci sono inoltre nove saloni di parrucchieri e due saloni di 
estetiste). Nelle vicinanze non esiste ancora un'azienda che offra i servizi di bellezza complessivi. Occorre 
menzionare che ognuno dei concorrenti ha già un gruppo di clienti fedeli.  
Quindi, la lotta con la concorrenza si concentrerà sulle azioni volte ad acquisire i clienti della concorrenza 
che hanno già usufruito dell'offerta dei saloni già esistenti. 
Il salone "Figaro" continuando le proprie tradizioni utilizzerà i suoi punti forti: 
- alta qualità dei prodotti e dei servizi,
- flessibilità nell'adattamento ai bisogni del cliente (pacchetti di servizi di estetica e di parrucchieri),
- complessità / molteplicità dei servizi prestati.

 Analisi del mercato 

 L'identikit del cliente modello 
Basandosi sui dati raccolti per mezzo di questionari e conversazioni con i clienti nonché sulla propria 
esperienza abbiamo elaborato l'identikit del cliente tipo. Sotto vengono riportati i tratti dei nostri clienti 
potenziali. 

Tabella 14.   L'identikit di un cliente modello 

Età tra i 20 e i 45 anni 
Sesso Donna 
Istruzione superiore e universitaria 
Reddito / spesa per consumi superiore alla media 

Elaborazione propria 
Sono soprattutto le donne che lavorano con il pubblico, studentesse o ragazze sposate che desiderano 
attirare l’attenzione con una pettinatura unica ed originale. 



 Descrizione del mercato 

Tabella 15. Dati generali sul numero degli abitanti di Katowice 

Dettagli Dati 

Provincia Śląskie 
Città Katowice 
popolazione 4 847 600 
Comprese le donne 2 494 416 
Compresi gli uomini 2 353 184 

Fonte: dati statistici al 31.12.2000. Ufficio anagrafe di Katowice 

Tabella 16.    Numero abitanti per fascia di età 
Fasce di età Donne uomini 
35 – 39 8787 7079 
40 – 44 7974 7028 
45 – 49 9594 7644 
50 – 54 6560 5421 
55 – 59 6969 5248 

Fonte: dati statistici del 31.12.2000, Ufficio anagrafe 

Purtroppo non siamo riusciti ad ottenere i dati sulle persone con licenza superiore / media dal reddito 
superiore alla media. Per questo non siamo in grado di indicare il numero preciso dei potenziali clienti. 

 Descrizione ed analisi della concorrenza 
Come descritto al punto 5.1 nel centro città si trovano già i saloni di estetistica che di parrucchieri. La 
qualità dei servizi è buona ma nessun posto è in grado di offrire al cliente il confort paragonabile a quello 
offerto dal salone "Figaro". 

Le previsioni di vendite (fatturato) 
Le previsioni dettagliate sono state presentate nel capitolo 3.3. - "Piano di produzione". Qui verrà 
presentato un trend generale nel periodo di quattro anni (2006-2009).  

Le previsioni della quantità della domanda (pln) 

Anno Dati 
2006 3 720 
2007 3 831 
2008 3 962 
2009 4 083 

Strategie di prezzo 
La politica di prezzo del salone "Figaro" è fissa nel caso di servizi. L'azienda offre i c.d. pacchetti di 
trattamenti estetici e di parrucchieri, tutti allo stesso prezzo (elenco pacchetti e prezzi sono stati 
presentati nell'allegato n˚). Nella maggioranza dei casi i fornitori principali indicano i prezzi per i materiali 



estetici. Adottano la propria politica di prezzo alla quale il proprietario deve adeguarsi firmando il 
contratto di acquisto dei materiali che utilizzerà nel suo lavoro. 
I servizi di parrucchieri ed di estetica non sono economici. Il prezzo risulta dallo standard offerto ai clienti. 
Riassumendo, l'azienda offre il servizio specializzato e affidabile al prezzo accessibile. Oltre questo tra gli 
acquirenti si osserva il "paradosso di Veblen" - effetto dimostrativo su cui parzialmente si basa l'azienda.    

Piano di promozione e di pubblicità 
Nel caso di apertura di nuove aziende in un posto nuovo, una delle cose più importanti è la promozione e 
la pubblicità. L'azienda si baserà sui modelli collaudati nel passato.        

Pubblicità: 
Nelle prime tre settimane intendiamo adottare una pubblicità aggressiva attraverso: 
- manifesti pubblicitari,
- distribuzione di volantini,
- pubblicità alla radio,
- articoli nel giornale "Dziennik Zachodni" con cui collaboriamo già da tempo.
Nel periodo successivo ci limiteremo a:
- pubblicità nell’editoria,
- pubblicità stagionali alla radio,
- partecipazione agli eventi tipo: sfilate di moda (in qualità di parrucchieri),
- partecipazione alla Fiera di bellezza organizzata al centro congressi e stadio "Spodek" ogni anno.
Occorre menzionare che spesso i distributori stessi fanno pubblicità alle loro aziende autorizzate.

Promozione: 
- concorsi,
- offerte, p.e. abbonamenti, promozioni.

Tabella 18.  Le spese di marketing per la filiale del salone "Figaro" per gli anni 2003- 2006 (in pln) 

Spese marketing 2006 2007 2008 2009 
Spese promozione e 
marketing 

42000,00 42000,00 42000,00 42000,00 

 Piano organizzativo 

Risorse umane  
Il salone "Figaro" è un'azienda piccola, per questo le proprietarie svolgono il ruolo di manager e 
possiedono relative qualifiche ed esperienza che stanno alla base del successo dell'investimento 
pianificato.  
Visti gli orari di lavoro piuttosto lunghi (dalle 8.00 alle 21.00) il lavoro viene svolto a turni. L'azienda 
assumerà quattordici dipendenti (quattro estetiste, quattro parrucchiere, quattro massaggiatrici, un 
chirurgo plastico e un chirurgo dermatologo). 

Reclutamento dei dipendenti 
I dipendenti svolgono un ruolo importante nell'ottenimento del successo dell'azienda. Sono loro ad 
entrare in contatto con il cliente e per questo dipende da loro se l'investimento avrà successo o fallirà. Per 
questo i proprietari sono molto attenti a scegliere le persone giuste basandosi a interviste personali, 
qualifiche del dipendente e risultato del periodo di prova. I dipendenti lavorano bene se si sentono 



motivati. Grazie al test "questionario sulla motivazione al lavoro" il manager sa per quali motivi il 
dipendente ha iniziato il lavoro e come potrà premiarlo. 
 Presupposti del piano di marketing 
• Il piano finanziario è stato realizzato in termini prospettici.
• Tutti valori vengono presentati in relazione ai prezzi fissi del 2006 e tutti i dati numerici si riferiscono

alla valuta dello zloty oppure alla quantità dei pacchetti.
Analisi di sensibilità  
CF (costi fissi) – 50.404,00 pln 
PU (prezzo unitario) - 400,00 pln 
CUV (costi unitari variabili) - 250,00 pln 

Calcolo del punto di pareggio in termini di quantità  
  CF + CUV *X = PU*X 

50.404=150X 
X=336 pacchetti al mese 

Assumiamo che il mese (senza i giorni festivi) abbia 25 giorni, saranno 336 (pacchetti / 259 giorni) = 14 
pacchetti al giorno. 
CAPACITÀ MASSIMA viene stimata per 20 pacchetti * 25 giorni = 500 PACCHETTI (al mese) 
Calcolo del punto di pareggio in termini di valore 
PP= PU*PP 400*336 = 134.400,00 pln 
Calcolo del punto di pareggio in termini di quantità  
PP/ capacità max 336/500*100=67,2% 
Analisi di sensibilità 
Il punto di pareggio viene stimato prendendo in considerazione variazioni del prezzo, costi fissi e variabili. 
La stima delle variazioni è compresa tra - 10% e + 10%. 

Dettagli 
FINO AD 
ASESSO 

Prezzo di vendita Spese fisse Spese variabili 

-10% +10% -10% +10% -10% +10%

Punto di pareggio 336 458,22 265,28 288,02 403,23 302,42 369,63 

Punto di pareggio (in 
pln) 

134 400,00 164 959,20 116 723,20 115 208,00 110 000,00 120 968,00 147 852,00 

Punto di pareggio 67,2% 91,64% 53,05% 57,60% 80,64% 60,48% 73,92% 

Conclusioni 

Entrare su qualsiasi mercato è sempre molto complicato. Prima di tutto occorre fare fronte alla 
concorrenza che non rimarrà indifferente e comincerà a lottare per mezzo di: 
- abbassamento prezzi,
- tentativo di lanciare sul mercato un prodotto più attraente,
- promozione e pubblicità più aggressiva, etc.
È un fenomeno normale, ma richiede intraprendere adeguate azioni. Un altro problema di un importanza
altrettanto grande è trovare ed assumere un personale qualificato che sia competente, sincero, leale e
abbia un giusto approccio verso il cliente.



Oltre questa ed altre minacce indicate l'investimento ha maggiori probabilità di successo. Le esperienze 
ottenute fino ad adesso, i propri mezzi finanziari e tutte le azioni intraprese finora assicureranno al salone 
"Figaro" il successo sul mercato. 

Listino prezzi (tutti i pacchetti per 400,00 PLN) 

 PACCHETTO 1
- Pure Callogen Neek, Eye (collo, contorno occhi) 70.00 
- Modellazione del busto 80.00 
- Trattamento coscia e mani con alghe marine micronizzate 100,00 
- Manicure con modellistica 20.00 
- Pedicure medica 45.00 
- Taglio dei capelli, modellistica, tintura o permanente. 85,00 

 PACCHETTO II
-Logigue de beaute - trattamento energizzante della pelle - antirughe 100,00 
-esame informatico delle radici dei capelli 80.00 
- Trattamento tradizionale - manicure e pedicure + pittura per unghie 60.00 
- Rimozione dei capillari 80.00 
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti 80.00 
 PACCHETTO III

- Depilazione 50.00 
- Peeling profondo  60.00 
- Rimozione laser di escrescenze e altre malattie 250,00 
-Massaggi concentrati 40.00 
- servizio aggiuntivo (gratuito)
 PACCHETTO IV

-02 MARINE Salon Treatment- intensa ossigenazione intercellulare 100.00 
-Trattamento tradizionale con massaggio 50.00 
-Trattamento mani e mani con maschera alle alghe micronizzate 120,00 
- Manicure cosmetica e pedicure 45.00 
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti 85,00 
- servizio aggiuntivo.
 PACCHETTO V

-Puro viso al collagene 160,00 
-Manicure e pedicure (estensione e modellizzazione
di unghie con massa in fibra di vetro 100.00 
- Applicazione del morsetto correttivo 85.00 
-Taglio, modellatura, tintura o capelli permanenti 55.00 
- servizio aggiuntivo



Qualifica professionale       Reddito mensile in zloty 

 da a 

I 700 800 

II 700 850 

III 700 900 

IV 700 950 

V Parrucchiere 700 1000 
VI 700 1050 
VII Parrucchiere 700 1200 
VIII 1000 1500 
IX Estetista medico di chirurgia 
estetica 
massaggiatore 

1200 1700 

X Dermatologo 1900 2500 
XI 2200 2900 



Bilancio aziendale 
F-1 Bilancio (in PLN)

Attivi Periodo di 
riferimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Immobilizzazioni materiali
(I+II+III)

  10 000 zł  9 583 zł  9 167 zł  8 750 zł  8 333 zł  7 917 zł  7 500 zł  7 083 zł  6 667 zł  6 250 zł  5 833 zł  5 417 zł 

I. Immobilizzazioni immateriali
II. Beni strumentali (1+2+3+4+5)   10 000 zł  9 583 zł  9 167 zł  8 750 zł  8 333 zł  7 917 zł  7 500 zł  7 083 zł  6 667 zł  6 250 zł  5 833 zł  5 417 zł 
1. terreni (incluso il diritto di
enfiteusi)
2. edificazioni
3. impianti e macchinari   10 000 zł  9 583 zł  9 167 zł  8 750 zł  8 333 zł  7 917 zł  7 500 zł  7 083 zł  6 667 zł  6 250 zł  5 833 zł  5 417 zł 
4. mezzi di trasporto
5. altri beni
III. Altri beni strumentali
A. Immobilizzazioni materiali
(I+II+III)

  4 000 zł  3 231 zł  2 271 zł  9 176 zł   15 501 zł   25 198 zł   29 525 zł   41 141 zł   47 898 zł   57 084 zł   69 511 zł  82 747 zł  99 223 zł 

I. Rimanenze  2 000 zł  1 000 zł  1 500 zł   15 000 zł   10 000 zł  6 000 zł  4 000 zł  2 000 zł  2 500 zł  3 000 zł   2 000 zł  2 000 zł 
II. Crediti a breve termine  1 000 zł  1 500 zł  1 500 zł  1 000 zł  1 500 zł  2 000 zł   500 zł  2 400 zł - zł   500 zł   700 zł - zł
III. Investimenti a breve termine
(incluse disponibilità liquide) cassa e
banca

  4 000 zł   231 zł - 229 zł  6 176 zł - 499 zł   13 698 zł   21 525 zł   36 641 zł   43 498 zł   54 584 zł   66 011 zł  80 047 zł  97 223 zł 

IV. Altri attivi circolanti
Totale attivi (A+B)  4 000 zł  13 231 zł  11 854 zł   18 343 zł   24 251 zł   33 532 zł   37 441 zł   48 641 zł   54 981 zł   63 751 zł   75 761 zł  88 580 zł   104 640 zł 
Passivi 
C. Capitale (fondo) proprio   4 000 zł  3 231 zł  2 854 zł   10 343 zł   12 904 zł   23 184 zł   28 094 zł   40 293 zł   47 633 zł   57 403 zł   70 413 zł  84 232 zł   101 292 zł 
Contributi dei proprietari   4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł  4 000 zł 
Sovvenzioni - zł - zł   10 000 zł   10 000 zł   15 000 zł   15 000 zł   15 000 zł   15 000 zł   15 000 zł   15 000 zł  15 000 zł  15 000 zł 
Uscite a favore del proprietario 
(crescente) 

- 1 000 zł - 1 000 zł - 4 000 zł - 10 000zł - 16 000zł - 22 000zł - 28 000zł - 34 000zł - 40 000zł - 46 000zł - 52 000 zł - 58 000 zł

Utile netto (crescente)   231 zł - 146 zł   343 zł  8 904 zł   20 184 zł   31 094 zł   49 293 zł   62 633 zł   78 403 zł   97 413 zł   117 232 zł   140 292 zł 
D. Fondi per rischi e per
oneri (I+II+III+IV)

- zł   10 000 zł  9 000 zł  8 000 zł   11 348 zł   10 348 zł  9 348 zł  8 348 zł  7 348 zł  6 348 zł  5 348 zł  4 348 zł  3 348 zł 

I Fondi per oneri 
II. Debiti a lungo termine - zł   10 000 zł  9 000 zł  8 000 zł  7 000 zł  6 000 zł  5 000 zł  4 000 zł  3 000 zł  2 000 zł  1 000 zł - zł - 1 000 zł
1. Mutui e finanziamenti   10 000 zł  9 000 zł  8 000 zł  7 000 zł  6 000 zł  5 000 zł  4 000 zł  3 000 zł  2 000 zł  1 000 zł - zł - 1 000 zł
2. Altri
III. Debiti a breve termine (1+2+3) - zł - zł - zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł 
1. per fornitura di beni e servizi - zł - zł - zł  4 348 zł   4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł  4 348 zł 
2. Mutui e finanziamenti
3. Altre uscite
IV. Ratei e risconti a breve termine
Totale passivi (C+D)  4 000 zł  13 231 zł  11 854 zł   18 343 zł   24 251 zł   33 532 zł   37 441 zł   48 641 zł   54 981 zł   63 751 zł   75 761 zł  88 580 zł   104 640 zł 



Conto profitti e perdite 

Coefficie
nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. P r z y c h o d y  n e t t o  z e  s p r z e d a ż y   15 000 zł    8 000 zł   14 000 zł    19 000 zł    26 458 zł    25 000 zł    34 000 zł    29 000 zł    31 000 zł     35 000 zł     37 000 zł     40 000 zł  
I. Ricavi netti dalla vendita di prodotti e servizi   10 000 zł    3 000 zł      9 000 zł    14 000 zł    21 458 zł    20 000 zł    29 000 zł    24 000 zł    26 000 zł      30 000 zł      32 000 zł      35 000 zł  
II. Ricavi netti dalla vendita di beni e materiali 1,15     5 000 zł    5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł      5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł        5 000 zł  
B. K o s z t y  d z i a ł a l n o ś c i  o p e r a c y j n e j 14 648 8 364  13 364 zł      8 364 zł    12 464 zł    11 464 zł    11 464 zł    12 464 zł    11 464 zł     11 464 zł     12 464 zł     11 464 zł  
I. Ammortamento 24      417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł         417 zł           417 zł           417 zł           417 zł  
II. Consumo di materiali ed energia     1 700 zł    1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł      1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł        1 700 zł  
III. Servizi esteri     1 600 zł    1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł      1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł        1 600 zł  
IV. Tasse e commissioni:     1 000 zł  - zł - zł - zł     1 000 zł  - zł - zł - zł - zł - zł       1 000 zł  - zł
V. Stipendi - zł - zł - zł - zł     2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł      2 000 zł        2 000 zł        2 000 zł        2 000 zł  
VI. Sicurezza sociale e altri benefici - zł - zł - zł - zł     1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł      1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł        1 100 zł  
VII. Altri costi per tipo     6 000 zł       300 zł      5 300 zł         300 zł         300 zł         300 zł         300 zł      1 300 zł         300 zł           300 zł           300 zł           300 zł  
VIII. Valore dei beni e dei materiali venduti     4 348 zł    4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł      4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł        4 348 zł  
C. Z y s k  (s t r a t a)  z e  s p r z e d a ż y  (A-B)        352 zł  - 364 zł       636 zł    10 636 zł    13 993 zł    13 536 zł    22 536 zł    16 536 zł    19 536 zł     23 536 zł     24 536 zł     28 536 zł  
D. P o z o s t a ł e  p r z y c h o d y  o p e r a c y j n 
e 

- zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

I. Sussidi 
II. Altri ricavi operativi
E. Altre spese operative
F. Utile (perdita) delle attività operative (C + D-E)        352 zł  - 364 zł       636 zł    10 636 zł    13 993 zł    13 536 zł    22 536 zł    16 536 zł    19 536 zł     23 536 zł     24 536 zł     28 536 zł  
G. Proventi finanziari          50 zł         50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł           50 zł             50 zł             50 zł             50 zł  
H. Oneri finanziari 14,0%        117 zł       117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł         117 zł           117 zł           117 zł        117 zł  
I. Utile (perdita) lordo (F + G-H)        286 zł  - 431 zł       569 zł    10 569 zł    13 926 zł    13 469 zł    22 469 zł    16 469 zł    19 469 zł     23 469 zł     24 469 zł     28 469 zł  
UTILE (perdita) cumulativamente        286 zł  - 146 zł       423 zł    10 992 zł    24 918 zł    38 387 zł    60 856 zł    77 325 zł    96 794 zł   120 263 zł   144 731 zł   173 200 zł  
J. Imposta sul reddito 19,0%          54 zł  - 54 zł          80 zł      2 008 zł      2 646 zł    2 559 zł      4 269 zł      3 129 zł      3 699 zł        4 459 zł        4 649 zł        5 409 zł  
K. Altre riduzioni obbligatorie degli utili (aumenti 
delle perdite)
L. Utile (perdita) netto (I-J-K)        231 zł  - 377 zł       488 zł      8 561 zł    11 280 zł    10 910 zł    18 200 zł    13 340 zł    15 770 zł     19 010 zł     19 820 zł     23 060 zł  



Cash flow 
F-3 F-3 Flussi monetari (in pln)

Periodo di 
riferimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C. Flussi monetari dall'attività operativa
1. Utile (perdita netto)   231 zł - 377 zł  488 zł    8 561 zł  11 280 zł  10 910 zł  18 200 zł  13 340 zł  15 770 zł  19 010 zł  19 820 zł   23 060 zł 
2. Ammortamento - zł   417 zł   417 zł  417 zł  417 zł  417 zł   417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł  417 zł 
3. Rettifiche di rimanenze - 2 000 zł  1 000 zł - 500 zł -13 500 zł    5 000 zł    4 000 zł    2 000 zł    2 000 zł - 500 zł - 500 zł   1 000 zł - zł
4. Rettifiche di crediti - 1 000 zł - 500 zł - zł  500 zł - 500 zł - 500 zł    1 500 zł - 1 900 zł    2 400 zł - 500 zł - 200 zł   700 zł 
5. Rettifiche di debiti a breve termine,
esclusi finanziamenti e mutui

- zł - zł - zł    4 348 zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł

6. Altre correzioni
I. Totale (1+2+3+4+5+6) - 2 769 zł   540 zł   405 zł  325 zł  16 197 zł  14 826 zł  22 116 zł  13 856 zł  18 086 zł  18 426 zł  21 036 zł  24 176 zł 
C. Flussi monetari da investimenti
1. Vendita di immobilizzazioni
2. Acquisto di immobilizzazioni - 10 000zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł
3. Altro
II. Totale (1+2+3) - 10 000zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł - zł
C. Flussi monetari da attività finanziaria
1. Contrazione crediti e finanziamenti  10 000 zł 
2. Liquidazione crediti e finanziamenti -1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł - 1 000 zł
3. Sovvenzioni  10 000 zł    5 000 zł - zł
4. Uscite a favore dei proprietari - 1 000 zł - zł - 3 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł - 6 000 zł
5. Contributi effettuati dai proprietari    4 000 zł 
6. Altri
III. Totale (1+2+3+4+5+6)    4 000 zł    9 000 zł -1 000 zł  6 000 zł - 7 000 zł - 2 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł - 7 000 zł
D. Totale di flussi finanziari (netto)
(I+II+III)

  4 000 zł - 3 769 zł - 460 zł    6 405 zł - 6 675 zł  14 197 zł    7 826 zł  15 116 zł    6 856 zł  11 086 zł   11 426 ł  14 036 zł   17 176 zł 

F. Disponibilità liquide all’inizio
dell’esercizio

- zł    4 000 zł  231 zł - 229 zł    6 176 zł - 499 zł  13 698 zł  21 525 zł  36 641 zł  43 498 zł  54 584 zł  66 011 zł  80 047 zł 

G. Disponibilità liquide alla fine
dell’esercizio

  4 000 zł  231 zł - 229 zł  6 176 zł - 499 zł  13 698 zł  21 525 zł  36 641 zł  43 498 zł  54 584 zł  66 011 zł  80 047 zł  97 223 zł 



Modulo IV 

Creatività e innovazione nel 
business 



Scenario di classe 
NOME MODULO Creatività e innovazione nel business 
NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo per l'imprenditorialità 

per gli studenti delle scuole professionali 
NUMERO Modulo 5 NUMERO 8-10 our
OBIETTIVI FORMATIVI (obiettivi principali e specifici) 

Acquisire e consolidare le conoscenze sull'innovazione e sulla creatività in quanto elemento chiave del 
vantaggio competitivo e imparare ad utilizzarli in pratica. Risvegliare l'innovazione e la creatività degli 
studenti, far scoprire ai partecipanti il proprio potenziale. 

1. Il pensiero creativo e l’azione in tre processi creativi: esplorativo, combinatorio e
trasformativo.

2. Capacità del pensiero creativo all'interno di tre processi creativi.
3. Capacità del pensiero creativo con lo scopo di introdurre innovazioni nelle proprie azioni e nel

futuro business.
4. Alcune tecniche e strumenti del pensiero creativo.
5. Capacità di applicare nel lavoro di gruppo le tecniche e gli strumenti del pensiero creativo

incluso il metodo Action Learning.
ASSUNZIONI DI FORMAZIONE 
Numero dei partecipanti - non inferiore a 8 e non superiore ai 14. 
L'aula che permette il lavoro nei gruppi più piccoli. 
Possibilità di modificare gli spazi spostando/ rimuovendo tavoli e sedie. 
CORSO DI FORMAZIONE 

a. Brevi lezioni frontali
b. Discussioni guidate
c. Presentazioni davanti il gruppo,
d. Lavoro di gruppo sotto forma di "tempesta di cervelli"
e. Esercizi di gruppo
f. Esercizi in sottogruppi, giochi con copione
g. Lavoro di gruppo sotto forma di sessione di domande
h. Compiti da realizzare autonomamente tra le lezioni

CONTENUTO DETTAGLIATO 
1. Logica, intuito e creatività

• Dividi gli studenti in gruppi di 3 persone e chiedi di preparare la definizione
della risoluzione dei problemi utilizzando logica, intuizione e creatività.

• Commenta le definizioni e prepara il riassunto indicando le differenze.
• Dividi gli studenti in gruppi di due persone e chiedi di indicare quali dei sei

problemi rappresentano il tipo creativo e logico - Soluzione dei problemi, 
approccio logico e creativo 4.1. 

• Discuti le soluzioni proposte - Soluzione dei problemi, approccio logico e
creativo_risposte 4.2.

40 minuti 

2. Innovazione e creatività - definizioni e differenze
• Dividi gli studenti in 3 gruppi e chiedi di preparare le definizioni

dell'innovazione e della creatività.
• Commentate insieme le definizioni proposte, fai un breve riassunto

utilizzando gli slide Power Point.

30 minuti 



3. Abilità creative nella creatività e nell'innovazione
• Proponi agli studenti di lavorare nel modo autonomo per creare le proprie

metafore per:
- la creatività – Metafora creatività 4.3
- l'innovazione - Metafora innovazione 4.4

• Scrivi su due Flipchart le metafore senza indicare l'autore (separatamente
per la creatività e per l'innovazione).

• Commentate le metafore insieme nel contesto delle sfide positive, azioni,
competenze necessarie (capacità, caratteristiche, atteggiamenti,
conoscenze etc.).

• Chiedi agli studenti di scrivere sui fogli flipchart le competenze che credono
che siano indispensabili nella creatività e nell'innovazione nel contesto del
business.

• Ogni studente deve scegliere 2-3 competenze che vuole sviluppare durante
le lezioni, dopo indica come misurare i suoi obiettivi rispondendo alla
domanda:
- Come saprò che una data competenza è stata sufficientemente sviluppata?

40 minuti 

4. Esempi della creatività e dell’invenzione nel business (usa le slide)
• Chiedi agli studenti di fornire degli esempi, scrivili sulla flipchart.
• Discutete e decidete quali esempi sono più legati alla creatività e quali

appartengono all'invenzione. 
15 minuti 

5. Tre tipi dei processi creativi (esplorare, combinare, trasformare).
• “Esplorare” (curiosità dei bambini, chiedere di tutto) commenta utilizzando

le slide, presenta gli esempi e proponi gli esercizi:
Capuccetto Rosso - gli studenti devono inventare più domande possibili che
riguardano il disegno. All'inizio possono intervenire tutti senza dover
aspettare il proprio turno.
- “Cosa si può…” - scegli una domanda, il gruppo che ha formato il cerchio,
propone le soluzioni. Puoi usare una pallina che passa da una persona
all'altra dopo la presentazione della proposta.

• “Combinare - unire, abbinare” - fai una presentazione del metodo con le
slaid, fai degli esempi e proponi un esercizio: una lettera d'amore alla
persona prediletta.
Ognuno degli studenti sceglie la materia preferita dalla scuola, scrive 10
sostantivi legati a questa materia e successivamente, utilizzando questi
sostantivi, scrive una lettera d'amore.
Chiedi gli studenti di leggere le lettere e indovinare di quale materia si tratti.

• “Trasformazione – cambiamento” - spiega il concetto mostrando le slide,
presenta gli esempi e proponi gli esercizi successivi:
- “Per fortuna e per sfortuna” (slide Power Point)
- “Animalo-macchina” (slide Power Point). Prepara due tipi di foglietti con gli
animali (volpe, gallo, lupo, orso etc.) e con i macchinari p.e. elettrodomestici
(macchina per tagliare, lavatrice, forno, frullatore etc.)

120 minuti 

6. Barriere alla creatività - slide Power Point
• Proponi di fare esercizi che aiutano a capire i meccanismi di formazione

delle barriere nel pensiero creativo.
• Primo eesperimento - funzionalità della graffetta. Sottolinea chiaramente

che vuoi sentire le idee intelligenti e sensate. 
Non leggete le liste delle idee, chiedi solo di dire la quantità. Non 
commentare la barriera appena apparsa. 

60 minuti 



 

 

 

• Secondo eesperimento - chiedi agli studenti di scoprire la regola del 
posizionamento di una data lettera (sotto o sopra la linea). 
Barriera - conosco la risposta, allora non c'è bisogno di cercare altre 
possibilità. 

• Terzo esperimento - chiedi agli studenti di immaginare di piantare 10 alberi 
in 5 file - 4 alberi in fila. Barriere – limitazioni: p.e. pensare che le file devono 
essere parallele (perché è in realtà così in tutti i frutteti). 

• Quarto esperimento - chiedi quali numeri si dividono per due (in parti 
uguali). Barriera - spesso l'espressione "parti uguali" per noi significa parti 
intere senza decimali. 

• Quinto esperimento - racconta agli studenti che un allevatore aveva dieci 
pecore gravide e voleva mettere recinzione in modo tale che ognuna di loro 
avesse il proprio spazio. Ha chiesto aiuto a suo figlio e gli ha chiesto in 
quanti pezzi dovrebbe dividere il terreno. Il figlio la risposto che in due 
pezzi. Il padre si è innervosito e si è offeso, perché credeva che il figlio 
scherzasse. Chi aveva ragione? Barriera - il giudizio prematuro. 

• Sesto esperimento - chiedi agli studenti di indicare il numero più alto 
possibile dei modi di utilizzare una cintura dei pantaloni. Non discuterete e 
valuterete le idee, conta la quantità. 
Barriera dal primo esercizio - paura di essere derisi. 
Fa' vedere le differenze nella quantità delle idee del primo e dell'ultimo 
esperimento. 
Tecniche del pensiero creativo 

• Fai introduzione alla tecnica di lavoro "I cappelli di de Bono" (slide PP). 
Scegliete un problema sul quale lavorerete con la “tecnica di 6 cappelli”. 
Dividi gli studenti in gruppi e conduci la sessione conformemente alle 
istruzioni slide PP – La tecnica dei sei cappelli di Edward De Bono 4.5.  

• Esegui l'introduzione alla tecnica del lavoro creativo sotto forma di 
tempesta di cervelli – Tempesta di cervelli 4.6 
Scegliete l'argomento sul quale volere lavorare utilizzando questa tecnica. 
Proponi uno esperimento utilizzando la flipchart per scrivere le idee e poi 
fate la selezione utilizzando i fogli colorati per votare le idee presentate e 
raggruppate. 
Commenta l'esercizio ponendo le domande: cosa aiutava, cosa costituiva un 
problema, cosa ostacolava il lavoro con l'utilizzo di questa tecnica. 

• Proponi gli esercizi che aiutano a sviluppare la creatività in base alle slide 
- “Miglioramento di una caffetteria” 
- “Patata bollente” 
- “Meno fantasia” 

120 minuti 

• Atteggiamento del leader del processo innovativo 
• Domande creative che provocano il pensiero creativo: domande innovative, 

domande che favoriscono la crescita, domande che facilitano la 
trasmissione delle capacità e delle conoscenza, domande valutative, 
domande che ottimizzano le azioni. 

• Proponi un breve esercizio: gli studenti ricevono un tema, possono fare 
domande e rispondere usando una sola frase. 

• Ricapitolazione 
• Chiedi agli studenti di scegliere individualmente su quale argomento della 

lezione lavoreranno ancora e in quali situazioni. 
• Dividi gli studenti in gruppi che lavoreranno sul progetto comune del futuro 

business. Chiedi di realizzare i compiti per la prossima lezione utilizzando 

30 minuti 



 

 

 

una tecnica creativa del lavoro prescelta. 
- nuovo prodotto oppure lo sviluppo del prodotto 
- raggiungere un gruppo di clienti 
- ottenere le risorse indispensabili 

STRUMENTI 
• Proiettore e computer per la presentazione, flipchart, penne, fogli di carta, forbici, 

questionari, oggetti da utilizzare durante gli esercizi. 
LETTERATURA 
Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług: praca zbiorowa/ pod red. Jana 
Pyki  (2009), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. 
 
Francik A., Kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość - obszary spójne czy odrębne? (2014), [w:] 
„Innowacje i przedsiębiorczość: teoria i praktyka”, s. 13-27. 
 
Leśniewski M.A., Behaworialna kulturowa przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw  (2016), Instytut 
Zarządzania. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1. Risolvere problemi nel modo logico e creativo 

Ogni problema contiene un elemento incognito - nel caso contrario non ci sarebbero problemi nel 
risolverlo. 

Le incognite possono però avere diversa natura. 

In generale i problemi possono essere risolti in due modi: 

A. Secondo l'ordine LOGICO nel modo pianificato - indicando possibili soluzioni e i loro vantaggi e la 
scelta della "migliore" soluzione. 

B. Con il metodo INTUITIVO, CREATIVO - agendo senza il programma, prendendo decisioni 
spontanee. 

 

Sotto vengono riportati gli esempi dei problemi. Leggi la descrizione di ognuno di loro e decidi se 
appartene al tipo A (logico) oppure al tipo B (creativo). 

1. Spostarsi dal luogo dove si lavora a un luogo diverso dove c’è un appuntamento. 
 

2. Trovarsi in un posto casuale in Polonia con pochi soldi in tasca e con il compito di tornare a casa. 
Immaginati che ti trovi in un terreno coperto da una leggera foschia. 

 

3. Scegliere il modo di informare di una piccola riduzione dei posti di lavoro in un’azienda, 
assumendo che hai 48 ore e una parte dei dipendenti appartiene ai sindacati. 

 

4. Scegliere il sistema dei premi in un reparto dove il carico di lavoro è variabile e dove fino ad 
adesso i premi venivano pagati a forfait in base alle ore lavorative. 

 

5. Decidere come chiedere un favore al capo che di natura è permaloso. 
 

6. Decidere in che modo condurre un particolare colloquio di lavoro. 
 

RISPOSTE: 

1. A L'obiettivo è chiaro ed esistono alcune semplici possibilità (macchina, treno, autobus, etc.) 
2. B Questa situazione è molto più complessa. Bisogna scegliere una direzione, ma non si può 

indicare logicamente che sia quella giusta. 
3. A Un obiettivo chiaro e possibilità di agire.  
4. A Come prima, l'obiettivo è chiaro. Prima che venga scelta la soluzione più logica, occorre 

analizzare precedentemente tutti i sistemi adottati fino ad oggi.  
5. B Non esiste un giusto modo di agire perché il capo è imprevedibile. Un contratto con rigide 

disposizioni potrebbe rivelarsi una catastrofe. 
6. B Si potrebbe discutere che dovrebbe essere un compito logico perché richiede la pianificazione, e 

può anche essere vero. Comunque occorre prendere in considerazione i bisogni e le sensazioni 
della controparte, cosa che un superiore dovrebbe prendere in considerazione. Dovrebbe dunque 
adottare un atteggiamento flessibile. La maggior parte delle situazioni interpersonali richiede un 
atteggiamento creativo nella soluzione dei problemi e nel prendere le decisioni.  

 

 



4.2. Metafora della creatività 

Termina le frasi utilizzando una metafora. La metafora dovrebbe consistere in un'azione (p.e. rimuovere la 

neve durante una nevicata oppure preparare una piacevole sorpresa per una persona cara). 

Ricorda che la prima associazione è la più importante. 

Non ci sono associazioni buone o cattive. 

Creatività, l’approccio creativo è come: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3. Metafora dell'innovazione 

Termina le frasi utilizzando una metafora. La metafora dovrebbe consistere in un'azione (p.e. rimuovere la 
neve durante una nevicata oppure preparare una piacevole sorpresa per una persona cara). 

Ricorda che la prima associazione è la più importante. 

Non ci sono associazioni buone o cattive. 

Innovazione, un approccio innovativo ricorda: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



4.4 La tecnica dei Sei Cappelli per pensare creata da Edward De Bono 
La tecnica dei Sei Cappelli per pensare è stata creata da Edward De Bono, padre del “pensiero laterale”. L'idea 
permette di adottare l'approccio creativo della risoluzione dei problemi. Indica che un problema può essere 
visto da sei diverse parti. 

Questo metodo è semplice, pratico ed efficace, è stato accettato dalle istituzioni dell’istruzione, corporazioni e 
diverse organizzazioni in tutto il mondo. La tecnica di Sei Cappelli cambia il volto della discussione che non 
consiste più nello scambio di argomenti e nel difendere le proprie ragioni, ma diventa una discussione 
costruttiva. L'idea è di adottare forzatamente un dato atteggiamento. Grazie a questo fatto, nessuno è legato 
emozionalmente a difendere le proprie ragioni, e nello stesso tempo può esprimere i propri sentimenti (in un 
dato cappello) senza badare a che cosa ne penseranno gli altri. L’idea rende possibile trovare tempo per uno 
sforzo creativo in un dato periodo di tempo, introduce un certo ordine di creazione e nel frattempo elimina le 
paure di omettere un aspetto del problema. 

Dove applicare la tecnica dei Sei Cappelli? 
Questa tecnica può essere paragonata a giocare a fare teatro. Se non ci sono altre persone, si può giocare da 
soli. Semplicemente ci si dà qualche minuto per mettere ogni cappello. Passato un po’ di tempo, si scrivono le 
proprie osservazioni.  
Utilizzando questa tecnica, lavorando in gruppi (nelle aziende, durante gli incontri, riunioni o perfino durante le 
lezioni), possiamo adottare molte strategie. Praticamente ognuna è buona a seconda della situazione. L'intero 
gruppo può mettersi un cappello, si può anche cambiare i ruoli e discutere mettendosi diversi cappelli. Volendo 
spiegare a qualcuno un argomento, ci mettiamo un cappello di un dato colore e chiediamo a questa persona di 
mettere un cappello di un colore diverso, piuttosto che concentrarsi su ulteriori argomenti. 
Cambiando il cappello cambiamo il nostro modo di pensare. 

Il cappello rosso - emozioni "Di quali emozioni si tratta?" 
• Il cappello rosso è fortemente legato ad esprimere emozioni, passioni, impulsività e esagerazione
sentimentale della descrizione della realtà.
• Il capello rosso crede che l'aspetto più importante del problema consiste in:
- sensazioni;
- intuito;
- presentimenti;
- sentimenti, emozioni.
• Questo colore è strettamente legato alle emozioni dalle quali deriva ogni azione ed ogni cosa.
Mettendo questo cappello siamo costretti a mostrale. Rigettiamo l'oggettività, tutto quello che vogliamo
esprimere è soggettivo. O qualcosa ci piace, o meno. Non ci poniamo problema perché una cosa ci piace di più
e perché l’altra ci piace di meno, sono i sentimenti che appartengono a noi e possiamo esprimerli liberamente,
travestendoci.
• Le decisioni che si prendono mettendo il cappello rosso possono essere anche irrazionali.
Nell'approccio emotivo non c'è tempo per pesare nel modo razionale. Le decisioni possono essere veloci e
precipitose. L'emozione costituisce la risposta alla prima impressione.
• Alcuni credono che una persona che prende le decisioni non debba farsi coinvolgere dalle emozioni,
perché esse interferiscono con i pensieri. D'altra parte occorre ricordare che ogni decisione richiede la presenza
delle emozioni.
• Il Cappello rosso rende il pensiero più soggettivo.
• Il lavoro di gruppo permette di esprimere apertamente i sentimenti, senza nasconderli. Non esprimiamo i
sentimenti, recitiamo solamente un ruolo.



• Domande da fare:
- Come reagisci?
- Quali emozioni senti?
- Come ti senti pensando a questo argomento?

Il Cappello Bianco - oggettivismo "Come sono i fatti, cosa sappiamo di questo tema"? 

• Il Cappello bianco costituisce l'opposto del cappello rosso. Viene associato a purezza, sterilità,
neutralità e logica.
• Il Cappello bianco si occupa dei fatti e delle cifre.
• Può essere paragonato ad un ruolo di un computer, come se esistesse un oggettivo algoritmo del
comportamento da seguire. Non ci sono sentimenti, emozioni, esiste solo quello che potrà essere presentano
nel modo razionale.
• Il colore bianco viene subito associato ai fatti, p.e. diciamo: "adesso mettiamo il cappello bianco e
analizziamo solo fatti", bisogna ricordare che i fatti per la loro natura non sono discutibili. Sotto certi aspetti
devono essere più oggettivi possibile p.e. "questo palazzo ha 10 anni".
Questa tecnica viene applicata nella maggioranza dei casi, nel momento in cui si inizia a discutere un nuovo
argomento. Per esempio quando cominciamo a parlare di un argomento delle retribuzioni troppo basse, prima
dobbiamo sapere qual è il loro reale valore.
• Il "bianco" usa le informazioni molto concrete, spesso si avvale di statistiche, documenti, analisi.
• La persona con il cappello bianco non fa giudizi, fornisce solo i dati su di un argomento e se commenta,
lo fa sempre nei limiti delle informazioni possedute.
Occorre ricordare che a volte possiamo prendere per "i fatti" informazioni che non lo sono. Abbiamo spesso a
che fare invece con osservazioni personali fatte in buona fede oppure con qualcosa che crediamo sia tale. Per
questo a volte vale la pena separare i fatti confermati dalle informazioni basate su pareri personali o generali
oppure applicare un'altra scala di probabilità. Per esempio la frase "le donne mettono lo smalto" è un dato di
fatto? Possiamo applicare una scala di probabilità oppure precisare "le donne che possano essere interessate al
nostro prodotto (solvente per lo smalto) mettono lo smalto".
• Seguendo le regole del buon dialogo creativo, possiamo assumere che tutti gli strumenti ossia le nostre
conoscenze primarie di un dato tema si trovino in un cappello bianco.
• Mettere il Cappello Bianco è consigliabile come primo punto dell'ordine del giorno nel momento della
presentazione di un problema.
• Domande da fare:
- Quali fatti conosci?
- Quali informazioni possiedi?
- Quali informazioni ti mancano?
- Quali sono le probabilità che accada?

Il Cappello Nero - pessimismo "Lo vedo nero" 

• Il Cappello Nero rappresenta l'approccio logico - pessimista, negativo, che fa giudizi e avverte dei
pericoli.
• La persona con il cappello nero critica la realtà nel modo esagerato, vede solo i suoi aspetti negativi. Il
mondo "nero" è pieno di minacce, di sconfitte, è negativo.
• Il compito di una persona che mette questo cappello è indicare tutti i difetti, imperfezioni, mancanze e
pericoli. La persona con questo cappello "cerca il pelo nell'uovo", verifica se tutto quello di cui si è parlato fino



ad un certo momento è giusto. Mostra tutte le conseguenze alle quali potrebbe portare la scelta di una data 
soluzione. 
• Il Cappello Nero pone domande, cerca di scoprire la verità, guarda verso il futuro, chiede per esempio:
"cosa succederà se..?" oppure "come lo sai che..."?
• Ad ogni costo vuole dimostrare che qualcun altro può sbagliare. Il cappello nero cerca la sicurezza e
indica tutte le imperfezioni, le lacune, verifica se tutto è conforme alla legge.
Un'altra delle sue caratteristiche è la parsimonia sia in termini di tempo che in termini di mezzi. Verifica se una
soluzione porterà appositi profitti, se siamo in grado di adottare una soluzione e quanto tempo prenderà (in
paragone alle altre).
• Occorre ricordare che criticare è facilissimo: si può sempre dire "no e basta" oppure "questa persona è
stupida come le sue idee”. Riusciremo sempre a trovare argomenti per criticare qualcuno o qualcosa. Una
persona con il cappello nero non deve evitare le critiche, può criticare ma con moderazione.
• La critica deve indicare elementi di cui dobbiamo obbligatoriamente ricordarci e dargli una particolare
attenzione.
• Il Cappello Nero permette di individuare tutti i pericoli derivanti da una soluzione, non dovrebbe però
bloccare la discussione.
• Domande da fare:
- Cosa c'è di male in ….? 
- Funzionerà?
- Cosa accadrà quando...?
- Come lo sai che...?
- Quali lati deboli vedi?

Il Cappello Giallo - ottimismo "Solo lati positivi, profitti, opportunità" 

• Mettere il cappello giallo significa prendere la posizione positiva, si potrebbe dire "l’ottimismo totale".
Il modo "giallo" è sereno, vede solo aspetti positivi di una soluzione.
• Il Cappello Giallo è esatto opposto del Cappello Nero. Pensare in "giallo" significa sentire curiosità,
piacere e ricercare l’allegria.
• Mettere il Cappello Giallo significa trasformarsi in un imprenditore che vede le possibilità che altri non
notano a primo acchito.
• Una persona con il Cappello Giallo ha il compito di indicare tutti i profitti, non solo quelli ben chiari.
Può riferirsi non solo alla logica, alla pratica, ma anche ai sogni e alle speranze.
• Il Cappello Giallo è fortemente convinto di raggiungere il successo, ha il compito di mostrare che le
possibilità (che lui deve indicare) si trovano dappertutto.
• Il Cappello Giallo indica i migliori risultati nelle future statistiche e nelle previsioni, si concentra solo ed
esclusivamente sugli aspetti positivi.
• Prende in considerazione tutte le probabilità ed opportunità anche quando vanno oltre il problema
discusso.
• Questo tipo di atteggiamento esamina ed analizza i profitti, cerca la loro base logica. È pieno di euforia,
molto costruttivo e pieno di nuove idee.
• Domande da fare:
- Quali lati positivi vedi?
- Perché vale la pena di farlo?
- Quali caratteristiche positive vedi?
- Quali profitti otterrai?



Il Cappello Verde - possibilità "Si potrebbe fare qualcosa altro, qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio?". 

Il verde è il colore dell'abbondanza, dello sviluppo, della crescita delle piante. Il cappello verde è pieno di idee, 
pieno delle nuove possibilità. 
• La persona che mette il cappello verde ha il compito di presentare un nuovo approccio al problema, di
nuovi punti di vista.
• Il verde non torna alle vecchie idee, ma mostra le nuove strade. Non deve necessariamente
comportarsi logicamente, è importante che trova le nuove strade.
• Mettere il cappello verde permette di recitare un ruolo di "un pagliaccio" dal comportamento
completamente illogico. Una persona con il cappello verde non segue le regole, il suo compito è agire fuori
schema.
• Mettendo il cappello verde dovremmo evitare i pensieri tipici degli altri colori, il verde non ignora la
critica e l'oggettivismo.
• Il Cappello Verde si concentra su trovare idee, mentre altri cappelli cercano di trasformare le idee folli
in quelle razionali.
• Il Cappello Verde fa vedere le novità, non permette di stare immobile, è in continuo movimento. La
realtà è un continuo cambiamento, una cosa prima o poi prenderà una nuova forma. Un dato avvenimento può
essere paragonato ad un seme da cui, non si sa quando, crescerà un fusto e successivamente una nuova pianta
- "idea".
• Grazie al Cappello Verde possiamo guardare verso il futuro, cercare nuove soluzioni in quello che già
esiste.
• Il verde cerca ulteriori soluzioni alternative. Per il Cappello Verde la soluzione finale non è mai
definitiva se rimane ancora tempo per ulteriore ricerca.
• Domande da fare:
- Come posso farlo nel modo più efficace?
- Cosa altro posso fare?
- Cosa cambiare per ottenere un diverso risultato?

Il Cappello Azzurro - organizzazione "Qual è il tuo programma di azione?" 
• La persona che indossa il cappello azzurro è un freddo, imparziale osservatore.
• Il suo compito principale è il controllo del modo di pensare, attraverso un piano preparato
anticipatamente, impone la disciplina.
• Indossando il Cappello azzurro, non pensiamo per un attimo a tutti i problemi che riguardano un dato
argomento.
• Invece, pensiamo cosa dovremmo fare, quale cappello indossare?
• Il Cappello Azzurro non solo controlla, ma anche ordina e determina le limitazioni e le priorità, non
permette di oltrepassare certi limiti.
• Decide il programma della sessione, quale cappello mettere prima e quale dopo (per esempio se
l'argomento discusso suscita grandi emozioni è meglio mettere prima il cappello rosso).
• Durante la discussione il suo compito aggiuntivo è quello di monitorare l'intero processo, commentare
il progresso nella discussione e prepararne la descrizione. È anche responsabile per la preparazione delle
conclusioni.
• Domande da fare:
- Quale tipo di pensiero richiede questa situazione?
- Cosa farai successivamente?
- Cosa sei riuscito a fare?



Ricapitolazione 
Il vantaggio principale di questo metodo è la possibilità di recitare ruoli durante il lavoro con il gruppo più 
numeroso. Recitando in uno "spettacolo" le persone non nascondono le loro emozioni, dicono quello che 
pensano di dover dire portando un dato cappello e non quello che sarebbe conveniente dire. Questa tecnica, 
sotto il pretesto di mettersi i cappelli incoraggia alle sincere conversazioni. Inoltre, permette di ordinare il 
lavoro su un argomento nel modo desiderato. Rende possibile alla persona che si mette questo cappello di 
concertarsi solo su una cosa p.e. invece di occuparsi delle emozioni, si concentrerà sulla creazione delle nuove 
idee, alle emozioni tornerà in un momento migliore. 



4.5. Tempesta di cervelli 

Quattro principi di Alex Osborn 
1. La critica è esclusa - la fase di generazione delle idee sia separata dalla fase di giudizio.

2. La corsa è libera - sono benvenute le idee più improbabili, fantastiche o perfino assurde. Tale idea nella
sua assurdità potrebbe ispirare le idee più razionali.

3. Cercare combinazioni e miglioramenti: occorre che i membri del gruppo si ascoltino reciprocamente e
cerchino dei punti di incontro attorno ai quali far ruotare le loro proposte, anche tramite associazioni di idee.

4. Puntare alla quantità: più alto è il numero delle idee prodotte, più alta sarà la probabilità che qualcuna
di esse sia una buona idea. Occorre produrre il maggior numero di idee possibili.

5. Altri:
• ogni idea viene scritta esattamente come è stata presentata;
• il tempo dedicato a generare idee è ben determinato;
• i problemi soggetti all'analisi vengono formulati nel modo:
- concreto, limitato e chiaro. Invece di dire "Come migliorare l'efficacia del nostro reparto", diciamo piuttosto

"Cosa fare perché i dipendenti del nostro reparto utilizzino il tempo di lavoro nel modo migliore?
- di carattere aperto ossia dovrebbero iniziare dalle espressioni tipo: "In che modo...?" "Cosa fare per...?" ,

"Come?"

4.5. Fasi della "Tempesta di cervelli" 
1. Semaforo verde - creare senza valutazioni.
a) il trainer scrive il nome di un problema
b) spiega perché un dato problema riguarda il gruppo
c) presenta le regole della tempesta di cervelli.
d) La fase principale della tempesta di cervelli - le idee vengono scritte nella loro forma originale.
e) Gli studenti fanno domande e persone che hanno proposto le idee le chiariscono (se ci sono dubbi o
vengono richiesti i commenti).

2. La fase del semaforo rosso - la valutazione senza creazione (pausa, stabilire i criteri di valutazione,
valutazione, scelta delle valutazioni che realizzano i requisiti dell'obiettivo nel modo migliore).
a) La valutazione delle idee eseguita insieme oppure in gruppi più piccoli.
Presentazione di tutti "i pro" e "i contro" prima di respingere un'idea.



Modulo V 

Negoziazioni del mondo 
degli affari 



Scenario di classe 
NOME MODULO Negoziati negli affari 
NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo per l'imprenditorialità per gli 

studenti delle scuole professionali 
NUMERO Modulo 5 DIMENSIONE ORARIA 8-10 ore
OBIETTIVI FORMATIVI (obiettivi principali e specifici) 
Obiettivo principale: presentare le conoscenze sulle trattative commerciali e su come utilizzarle 
nella pratica. 
Obiettivi specifici: acquisire la capacità di far fronte alla manipolazione e all'identificazione da parte 
dei partecipanti del loro stile di negoziazione. 
ASSUNZIONI DI FORMAZIONE 
La formazione è destinata a persone senza conoscenza ed esperienza nelle trattative commerciali - 
la condizione è quindi la volontà di partecipare attivamente alla formazione. 
CORSO DI FORMAZIONE 

a) Conferenza interattiva
b) Presentazione
c) Brainstorming
d) Simulazioni ed esercitazioni
e) Discussione guidata

PROGRAMMA 
1. Negoziati nell'ambito della conclusione di contratti

• Dividere i partecipanti in sottogruppi e chiedere di riunirsi nell'ambito delle
opinioni di discussione sull'argomento: situazioni in cui l'imprenditore
negozia?
• Annotare le opinioni sulla lavagna a fogli mobili e condurre le votazioni (ad
esempio con carte colorate con voti di 3 a persona), che a loro avviso sono
più comuni negli affari.
• Fornire definizioni di negoziazione (diapositiva PP)
• Invitare i partecipanti a singoli e gruppi a condividere le proprie opinioni sui
negoziati sulla base di un questionario - Le mie opinioni ed esperienze nei
negoziati 5.1
• Mostra agli studenti un film animato:
www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/negocjacje

30 minuti 

2. Competenze necessarie nei negoziati
• Invita i partecipanti a scrivere le loro metafore individualmente - I negoziati
sono come ... - Negoziati sulla metafora 5.2
Quindi lascia che tutti scrivano anonimamente la loro metafora sulla lavagna
a fogli mobili. Discuterai delle metafore in termini di sfide, azioni,
competenze necessarie necessarie (abilità, caratteristiche, atteggiamento,
conoscenza, ecc.
• Chiedere ai partecipanti di scrivere sulle schede di lavagna a fogli mobili
preparate le competenze che ritengono necessarie nelle negoziazioni. 
• Chiedi a ciascun partecipante di scegliere 2-3 competenze che desidera
sviluppare durante le lezioni e di definire una misura per questi scopi
rispondendo alla domanda:
- Come farà a sapere di aver sviluppato una determinata competenza
al livello previsto?

30 minuti 



3. Tipi di trattative
• Dividi i partecipanti in quattro gruppi e invitali a partecipare al gioco di
negoziazione Blue - Green.
• Presenta le istruzioni e le regole in vigore nel gioco, distribuisci i materiali -
Regole del gioco Blu - Verde 5.3
• Esegui il gioco secondo le istruzioni.
• Discutere del gioco nel contesto dei tipi di trattative e di come l'intera
squadra potrebbe avere successo, il che ha ostacolato quel successo.
- Vinci - vinci
- Perso - perso
- Vincere - perdere, perdere - vincere
- Cooperativa

30 minuti 

4. Il processo di negoziazione - fare riferimento al gioco della prima classe -
Mercato della frutta e discutere sulla base di diapositive in PP. Guarda un
filmato sulle trattative o gioca una scena negoziale contenente le fasi del
processo di negoziazione e gli elementi chiave della negoziazione -
Acquistare un'auto 5.5
• Criteri per entrare nel processo di negoziazione: quando iniziare i
negoziati?
Discussione aperta con i partecipanti e sintesi (slide PP)
• Fasi del processo di negoziazione
Chiedi ai partecipanti quali fasi e fasi hanno visto nei negoziati. Consentire ai
partecipanti, in base ai materiali forniti, di indicare le varie fasi del processo
di negoziazione che hanno visto in questa scena. Discutere il significato di
queste fasi nel processo di negoziazione - Fasi della negoziazione 5.4

60 minuti 

5. Stili di negoziazione e comunicazione nei negoziati
• Invitare i partecipanti a compilare individualmente un questionario che
identifichi i loro stili di negoziazione - Thomas Kilmann TEST 5.8
• Chiedere ai partecipanti di contrassegnare il proprio stile sulla lavagna a
fogli mobili.
• Discutere i singoli stili in base alle informazioni fornite e alle diapositive PP.
• Discutere gli stili di negoziazione e discutere sulla base di diapositive in PP
- morbido
- difficile
- fattuale

30 minuti 

6. Comunicazione nei negoziati
• Comunicazione persphase.
Indica l'esistenza di questa forma di influenza su altre persone, usa le
diapositive in PP.
Dividi i partecipanti in gruppi di tre e invitali all'esercizio - Shark Island 5.7.
Discutere su come si sono influenzati a vicenda per consenso e dove fosse il
limite della manipolazione.
• Comunicazione non verbale.
Mostra diapositive in PP con due caratteri. Dividi i partecipanti in coppie e
chiedi loro di rispondere alla seguente domanda: Come interpreti
l'atteggiamento del signor A e B - cosa esprimono i loro gesti?
Discutere suggerimenti nel forum e discutere l'importanza della
comunicazione non verbale nei negoziati.
• Messaggio empatico e parafrasi
Chiedi se conoscono la parafrasi e il messaggio empatico. Qual è la differenza
e cosa li collega?
Fornisci esempi di parafrasi e scopo d'uso.

40 minuti 



Fornisci esempi di comunicazione empatica e scopo d'uso. 
Usa le informazioni dalle diapositive in PP. 

7. Elementi chiave dei negoziati
Discutere gli elementi di negoziazione con i partecipanti facendo riferimento
alla scena di negoziazione presentata - Elementi del processo di negoziazione
5.6 e utilizzare diapositive in PP, ricordare al mercato della frutta di 1 classe.
• Piani di negoziazione.
Indica le differenze nella contrattazione e nei negoziati: slide PP
• Preparazione ai negoziati.
Chiedi ai partecipanti quanto spesso e quanto tempo e sforzo ci vogliono per
preparare i negoziati. Su cosa si concentrano? Utilizzare la diapositiva PP per
il riepilogo
• Messaggi e intenzioni.
Chiedi ai partecipanti in che modo le posizioni presentate durante i negoziati
differiscono dalle intenzioni. Discutere di questi problemi in base alle
diapositive PP.
Fai l'esercizio in coppia - Dieci domande 5.9
• Argomenti e concessioni
Discutere e fornire esempi usando diapositive in PP
• BATNA - un'alternativa all'accordo negoziato
Discutere e fornire esempi usando diapositive in PP. Fornire ai partecipanti
una mappa contenente gli elementi chiave della negoziazione - Elementi del
processo di negoziazione 5.6
• Assertività
Chiedi ai partecipanti cosa intendono per assertività, quali comportamenti
sono assertivi e quali no?
Invita i partecipanti a sperimentare, dividerli in coppie e rilasciare
dichiarazioni che leggeranno uno per uno, indirizzandoli verso l'altra
persona, e risposte assertive che useranno come risposta a un'affermazione
non obiettiva. Lo fanno alternativamente dando una dichiarazione - Risposte
assertive 5.10
Discutere su come si sono sentiti, quali pensieri sono venuti in mente in
questo esercizio
• Atteggiamenti di negoziazione e principi di negoziazione
Eseguire l'esercizio nelle stesse coppie - Atteggiamenti di negoziazione e
principi di negoziazione 5.11
• Invitare i partecipanti a esercitarsi in elementi di negoziazione nell'ambito
di un caso di studio - Barilotti noiosi 5.13
Dividili in gruppi e assegna i ruoli secondo le istruzioni.
Prestare attenzione alla preparazione per negoziazioni, argomenti,
concessioni, BATNA, posizione iniziale, limite inferiore, ecc.

90 minuti 

8. Negoziazioni di posizione e problematiche
Discutere di questi due tipi di trattative sulla base di diapositive in PP e fare
riferimento ad esempi tratti dalla vita personale, nonché dalla sfera
aziendale e professionale.

9. Manipolazione
Chiedi ai partecipanti in che modo la persuasione e l'influenza sono diverse
dalla manipolazione. Chiedi loro di fornire esempi delle manipolazioni che
hanno incontrato. Discutere le conseguenze della manipolazione a breve e
lungo termine (benefici e perdite).
Fare riferimento al gioco Blue - Green in caso di cambio di accordo
nell'ultimo round - che perde la squadra cooperante e mina la fiducia.

90 minuti 



10. Tecniche di negoziazione
Dividi i partecipanti in gruppi di tre e separa tre tecniche in un gruppo
dall'elenco - Tattiche selezionate e manipolazioni di negoziazione 5.14
Il compito di ciascun gruppo è presentare la tecnica e fornire un modo per
affrontare la tecnica.

11. Gioco di sintesi - Scartoffie - agenzie fotografiche e pubblicitarie 5.12
Dividi i partecipanti in squadre di due e invitali alla partita finale. Gestisci
abbastanza tavoli di negoziazione per coinvolgere tutti.
Riassumi gli effetti dei negoziati su:
- i risultati ottenuti da entrambe le parti,
- gli interessi di entrambe le parti e la soluzione sviluppata al problema e i
termini di cooperazione negoziati,
- tecniche ed elementi di negoziazione utilizzati.

12. Riepilogo delle classi
• Invitare i partecipanti a una presentazione individuale di quale competenza
relativa alle negoziazioni verrà sviluppata e quindi sapere che raggiungono
l'obiettivo di competenza presunta.
• Invitare i partecipanti a pianificare quando, in quale situazione desiderano
utilizzare, implementare problemi di negoziazione noti. Chiedi chiarimenti
sullo scopo fornendo le seguenti informazioni: in quale situazione, con chi,
quale scopo della negoziazione e cosa fa diversamente rispetto a prima nelle
singole fasi della negoziazione (mostra ai partecipanti le fasi della
negoziazione discusse durante le lezioni).

13. Compiti
• Chiedere ai partecipanti di impegnarsi per ottenere informazioni su
come avviare un'attività. Invitali a generare un elenco di modi, luoghi,
persone per ottenere questo tipo di informazioni e scriverli su una
lavagna a fogli mobili.

30 minuti 

STRUMENTI 
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Ekonomicznej im. Oskara Langego. 



5.1 Le mie opinioni ed esperienze attinenti alle negoziazioni 
Leggi le frasi elencate sopra, decidi secondo il tuo parere se le seguenti opinioni sono vere o no. 

Quando tutti hanno già compilato il questionario, dividi gli studenti in gruppi. I gruppi cercano di stabilire 
quali sarebbero le scelte di tutti. Discutete, scegliete insieme. Non è permesso votare, tutti i membri del 
gruppo devono essere d'accordo con una data scelta. Ogni scelta deve essere motivata fornendo esempi, 
argomenti. 

Opinione individualmente insieme 

1. Le negoziazioni consistono soprattutto nel convincere l'altra 
persona alle proprie aspettative e interessi. Le aspettative della 
controparte non devono essere prese in considerazione. 

2. Un aspetto molto importante (uno degli aspetti cruciali) è quello di 
cercare soluzioni ed alternative. 

3. Non è necessario prepararsi alle negoziazioni, discutendo si può 
stabilire tutto. 

4. Essere pronti alle concessioni è un segno di debolezza. 

5. La manipolazione ha un ruolo cruciale nelle negoziazioni, rende 
possibile il raggiungimento degli obiettivi. 

6. Rivelare le proprie aspettative per primo è un errore nelle 
negoziazioni. 

7. Le negoziazioni sono un gioco in cui perché uno possa vincere, 
l'altro deve perdere. 

8. Il risultato positivo delle negoziazioni è garantito se si dimostra di 
essere più forti dell'altra parte. 

9. Le negoziazioni sono un tipo di vendita di alto livello. 

10. Le negoziazioni sono il metodo più efficace per risolvere i conflitti. 

11. La capacità di comunicare nel modo efficiente, di ascoltare in 
modo attivo, la sincronia tra la parte verbale e non verbale della 
comunicazione sono le cose più importanti nelle negoziazioni. 

12. Negoziare è abbastanza facile, basta conoscere le regole e qualche 
"trucco", tattica e manipolazione. 



5.3. Il gioco "Blu-Verde" 

REGOLE DEL GIOCO  

• Gli studenti vengono divisi in quattro gruppi. Conformemente allo schema presentato sotto, ogni
gruppo rappresenta un'unità di un reparto che fa parte del gruppo AB.

• Durante il gioco vengono eseguite otto transazioni, una transazione consiste nello scambio dei foglietti
tra gli studenti seduti ai lati opposti dell'aula (A1 e B1 e A2 e B2).

• Eseguita la transazione, le unità ricevono i punti secondo le seguenti regole:

NUMERO DI 
TRANSAZIONE 

INVIATO-RICEVUTO INVIATO-RICEVUTO 
Verde/Blu Verde/Verde Blu/Blu Blu/Verde 

-5 +10 -5 +5 -10
6-7 +20 -10 +10 -20
8 +100 -25 +25 -100

• Ogni gruppo deve prima mandare un foglietto per riceverne uno nuovo.
• Ogni unità sceglie il capo unità e il commercialista. Il capo unità è responsabile per prendere le

decisioni all'interno dell'unità, il commercialista invece segna le transazioni nell’apposita scheda.
• Prima di eseguire le transazioni ogni unità sceglie il proprio obiettivo del gioco (quanti punti vuole

ottenere) e la strategia (il modo per raggiungere l'obiettivo ossia quali foglietti intende mandare e cosa
farà ricevendo diversi foglietti).

• Gli studenti ottengono le informazioni sui prezzi delle transazioni.
Scheda del commercialista. 

Gruppo AB 

Reparto A Reparto B 

Unità A1 Unità A2 Unità B1 Unità B2 

Unità A1 

Unità B2 

Unità B1 

Unità A2 



5.4. Tappe delle negoziazioni 

1. "La prima stretta di mano"
L'atmosfera delle negoziazioni costituisce molto spesso la base del loro successo. Sono decisivi i primi secondi
dell'incontro. Durante la prima fase le parti si scambiano gentilezze, si stringono le mani, cercano di conoscere
l'ambiente. È una fase in cui ci si conosce, ci si scambia le prime impressioni e opinioni.

2. Stabilire le regole.
Le negoziazioni iniziano nel momento in cui vengono stabilite le regole. È importante che le regole vengano
stabilite insieme, in questo modo migliorerà l’atmosfera delle successive conversazioni. All'inizio di ogni
negoziazione vale la pena stabilire:

 Il tema dell'incontro: perché ci incontriamo?
 L'ordine del giorno: l'ordine secondo il quale verranno trattati diversi temi.
 Regole dello svolgimento della discussione - modalità di annotare gli accordi.
 La durata dell'incontro.

Se per noi una regola appare particolarmente importante (e la controparte non ne parla), dovremmo proporre 
di discuterla da soli. Inoltre, in questa fase vale la pena verificare i poteri decisivi dei negoziatori. 

3. Lo scambio delle posizioni.
In questa fase avvengono le presentazioni dei propri interessi e i tentativi di conoscere gli interessi del partner.
In questo momento i negoziatori presentano le proprie offerte e provano ad ottenere i primi accordi. Alcuni
cominciano dai punti che per loro hanno più importanza per ottenere un veloce un accordo in merito. Credono
che così limitino le possibilità di perdere se all'inizio otterranno accordo negli argomenti più importanti.
Altri fanno al contrario e prima cercano gli accordi negli argomenti meno importanti. Può essere un segno
dell'atteggiamento collaborativo nelle negoziazioni e della volontà di creare una base per ulteriori progressi.

L'obiettivo principale di questa fase consiste nella presentazione dei propri interessi e nel capire al meglio gli 
interessi dell'altra parte. È particolarmente importante quanto vengono trattati argomenti rispetto ai quali le 
parti presentano posizioni completamente diverse. Per presentare bene la propria posizione occorre 
rispondere alla domanda: cosa voglio? Per stabilire il carattere dell'interesse occorre rispondere alla domanda: 
perché lo voglio? 

Nel caso in cui non risulta possibile ottenere un accordo perché le posizioni sono troppo lontane, occorre 
cercare le soluzioni richiamando gli interessi. 
Bisogna attenersi alle seguenti regole: 

REGOLE 
 Concentrati su interessi, non su posizioni - ricordati che ogni posizione nascondere gli interessi
importanti dell'altra parte.
 Presenta i tuoi interessi in modo chiaro e convincente - esponi i tuoi bisogni più importanti in modo
tale che siano chiari e che la loro importanza sia comprensibile per la controparte.
 Impegnati a conoscere gli interessi del partner senza giudicare - segui i principi del contatto attivo,
aiuta il partner a determinare i propri interessi.



 Cerca di trovare gli interessi comuni e richiamali nelle "situazioni di stallo". Parla di ciò che avete in
comune e perché esso dà senso alle negoziazioni. Non concentrarti solo sulle differenze, perché questo
provoca atteggiamenti scontrosi.

4. Discussione dei singoli argomenti.
L'obiettivo principale di questa fase è far avvicinare le posizioni di entrambe le parti, definite all'apertura delle
negoziazioni. Le concessioni reciproche costituiscono uno dei principi di base di questa fase. Questo principio
sta alle basi delle negoziazioni. Stando alle sue disposizioni, sempre quando facciamo una concessione,
dovremmo chiedere alla controparte di fare una concessione di un’importanza simile. È essenziale che lo
scambio delle concessioni sia immediato. Se non chiedi alla controparte di fare concessione subito, con il
tempo non si ricorderà più del valore della tua concessione oppure la minimizzerà.
Occorre ricordare che durante l'andamento delle negoziazioni si dovrebbero fare le concessioni di importanza
sempre minore. Se vogliamo concludere le negoziazioni nella prima fase dovremmo fare concessioni della
maggiore importanza, e nelle fasi successive le concessioni di importanza minore.

5. Cercare di capire quali sono i limiti di concessioni che può fare la controparte e di informarla di quali sono i
tuoi limiti assoluti.
L'obiettivo di questa tappa consiste nel capire quali sono le limitazioni nelle concessioni che può fare l'altra
parte. Se sentiamo che la controparte ha raggiunto un limite che non può superare, dovremmo proporre un
accordo (se entra nei limiti delle nostre assunzioni e obiettivi). D'altra parte, quando ci avviciniamo ai nostri
limiti, dobbiamo informare la controparte della loro natura.
Nella presentazione dell'offerta finale è importantissima la credibilità. Quindi, dobbiamo fermamente rifiutare i
tentativi della sua modificazione. Dovremmo sottolineare gli argomenti che sono già stati concordati e
mostrare i vantaggi dell'accordo negoziato cercando di mantenere le buone relazioni tra le parti.

6. Conclusione dell'accordo
Nella maggioranza dei casi per ottenere un accordo vantaggioso entrambe le parti devono essere soddisfatte. È
particolarmente importante quando siamo certi di continuare i nostri rapporti in futuro.
Se le negoziazioni erano costruttive e si concentravano sui problemi, entrambe le parti diventano vincitori non
hanno rancore nei confronti dell'altro.

Congratulati sempre con la controparte anche se hai raggiunto le condizioni più favorevoli. Non "trionfare", 
non far vedere che hai vinto, la controparte potrebbe sentire di aver perso. 

7. Firma del contratto / Stipula del contratto
Impegnati sempre di poter preparare la versione scritta dell'accordo. Nella stesura del contratto rimangono
sempre da definire molti dettagli. Essendo la parte che scrive il contratto, avrai la possibilità di ottenere profitti
aggiuntivi che non risultavano dalle negoziazioni.



5.5 Comprare la macchina 

Appunti generali 

L'acquirente ha visitato molti concessionari. È tornato per valutare l'acquisto di un modello concreto - TH4. 
TH4 è una limousine confortevole, a quattro ruote motrici, cerchi in lega, sistemi ABS e SIPS, sistema audio 
avanzato, aria condizionata. La macchina è in ottime condizioni, ha fatto solo 9000 km. Il prezzo di vendita è 
pari a 17.950 euro. 
Durante l'ultima visita il venditore ha proposto 7060 euro come prezzo dell'acquisto della macchina precedente 
dell'acquirente. Il venditore ha anche menzionato di essere in grado di aiutare ad ottenere un prestito bancario 
molto conveniente (4,75 %). 

L'acquirente arriva all'autosalone con l'intenzione di comprare la nuova macchina. 

Sono le 16:40, è venerdì e il giorno dopo inizia il lungo weekend. 

5.6 L'Isola degli squali 

Durante una delle loro riunioni, tre famosi pirati: Popof, Totor e Bebert hanno saputo che sull'Isola degli squali 
si trova un tesoro dal valore di 1.500 000 dollari di oro e di argento. I tre pirati sono ottimi negoziatori e stanno 
discutendo la divisione del bottino. È importante che Popof e Totor possiedano le barche e Bebert no. Siccome 
le condizioni atmosferiche attorno all'isola cambiano velocemente, è necessario che in una barca si trovino 
sempre almeno 2 persone. C'è anche un altro problema: la barca di Torot non è nelle migliori condizioni. Al 
massimo potrebbe fare solo l’andata e portare solo la metà del tesoro.  
Tutti e tre vorrebbero mantenere le buone relazioni e continuare a lavorare insieme in futuro.  
Come dovrebbe essere il loro accordo? 



5.7 Elementi del processo di negoziazioni 

- condizioni limite delle negoziazioni
- il valore delle proposte e delle aspettative

Proposta dell'apertura 

Il valore soddisfacente 

Proposta dell'apertura 

Limite BATNA 

Concessioni 



Argomenti riguardanti i fatti 

positivi 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

negativi 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Argomenti le emozioni 
positivi 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

negativi 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Come respingere gli argomenti attinenti alle emozioni? 
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

CO

variabile 
IL NOSTRO 

variabile 
LORO 



MPITO NR. 8 Il tuo stile di negoziare - Il Questionario stili di negoziazione di Thomas Kilman 

Lavoro autonomo 

OBIETTIVO 
Conoscere il proprio stile di negoziare 

ISTRUZIONI 

Ogni studente lavora autonomamente secondo lo schema riportato sotto: 
 Ricordati di una situazione particolare della propria esperienza. Come ti sei comportato?
 Pensa alle situazioni in cui le sue aspettative risultano diverse dalle aspettative

dell'altra persona. 
 Come reagisco di solito in situazioni simili?

Successivamente, sulla scheda con le frasi che descrivono possibili comportamenti cerchia la frase A oppure B 
che trovi più adatta o o probabile al tuo comportamento. 

Nr. 
compi

to 
PARERE 

1. 
A. A volte lascio che gli altri si prendano la responsabilità di risolvere il mio problema.
B. Piuttosto che negoziare le cose su cui non siamo d’accordo, cerco di evidenziare quelle
su cui concordiamo.

2. A. Cerco di trovare una soluzione di compromesso.
B. Cerco di badare a tutti gli interessi (i miei e dell’altro).

3. A. Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obbiettivi.
B. A volte cerco di placare i sentimenti dell’altro per mantenere i nostri buoni rapporti.

4. A. Cerco di trovare una soluzione di compromesso.
B. A volte rinuncio ai miei desideri a favore dell’altro.

5. A. Quando penso ad una soluzione cerco sempre l’aiuto di un'altra persona.
B. Cerco di fare il possibile per evitare tensioni.

6. A. Cerco di evitare di fare le cose che non mi piacciono.
B. Cerco di imporre il mio punto di vista.

7. A. Discutendo, cerco di rinviare di parlare di certi argomenti per avere più tempo per pensarci.
B. Rinuncio a certi argomenti in cambio ad altre concessioni.

8. A. Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obbiettivi.
B. Cerco sempre di presentare immediatamente le mie preoccupazioni e problemi.

9. A. Penso che non valga la pena di occuparsi di alcune differenze.
B. Mi sforzo un po’ per raggiungere il mio obbiettivo.

10. A. Sono determinato nel perseguire i miei obbiettivi.
B. Cerco di trovare una soluzione di compromesso.

11. A. Cerco sempre di presentare immediatamente le mie preoccupazioni e problemi.
B. Potrei provare a tranquillizzare gli altri e mantenere i nostri buoni rapporti.

12. A. Mi capita di accettare certi punti di vista per non generare una polemica.
B. Permetterò all’avversario di mantenere certi punti se lui farà lo stesso per me.



13. A. Suggerisco di incontrarci a metà strada.
B. Metto l’avversario alle strette per far prevalere i miei punti di vista.

14. A. Dico all’avversario cosa penso e chiedo ne cosa pensi lui.
B. Cerco di dimostrare la logica ed i vantaggi del mio punto di vista.

15. A. Potrei provare a tranquillizzare gli altri e mantenere i nostri buoni rapporti.
B. Cerco di fare quanto necessario per evitare tensioni.

16. A. Cerco di non urtare i sentimenti altrui.
B. Cerco di convincere l’altro dei meriti del mio punto di vista.

17. A. Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obbiettivi.
B. Cerco di fare quanto necessario per evitare tensioni.

18. A. Se questo farà accontentare il mio avversario, accetterò i suoi punti di vista.
B. Permetterò all’avversario di mantenere certi punti se lui farà lo stesso per me.

19. A. Cerco sempre di presentare immediatamente le mie preoccupazioni e problemi.
B. Discutendo, cerco di rinviare di parlare di certi argomenti per avere più tempo per pensarci.

20. A. Cerco di esaminare immediatamente nel modo accurato le differenze nei nostri punti di vista.
B. Cerco di trovare una combinazione di perdite e profitti giusta per entrambi.

21. A. Accingendomi a negoziare cerco di tenere conto di quanto l’altro desidera.
B. Tendo sempre a discutere subito il problema.

22. A. Cerco di trovare un punto di vista che sia a metà strada tra il mio ed il suo.
B. Mi batto per ciò che voglio.

23. A. Mi batto per ciò che voglio.
B. A volte lascio che altri si prendano la responsabilità di risolvere il mio problema.

24. 
A. Se le proposte dell’altro per lui sembrano essere importanti, potrò provare ad andare incontro 
alle sue aspettative.
B. Faccio di tutto per evitare tensioni non necessarie.

25. A. Cerco di dimostrargli la logica ed i vantaggi del mio punto di vista.
B. Durante le prossime negoziazioni cercherò di prestare attenzione ai desideri dell’altra persona.

26. A. Suggerisco di incontrarci a metà strada.
B. Quasi sempre miro alla soddisfazione di tutti i nostri desideri.

27. A. A volte evito di accettare dei punti di vista che potrebbero generare una polemica.
B. Se questo farà accontentare il mio avversario, accetterò i suoi punti di vista.

28. A. Sono determinato (di solito) nel perseguire i miei obbiettivi.
B. Quando penso ad una soluzione cerco di solito l’aiuto di altri.

29. A. Suggerisco di incontrarci a metà strada.
B. Penso che non valga la pena di occuparsi di alcune differenze.

30. A. Cerco di non urtare i sentimenti altrui.
B. Metto sempre l’altra persona al corrente del problema in modo che ci si possa lavorare insieme.



Gli studenti sommano i punti secondo la chiave. 
A. 
Elusione 

B. 
Adattamento 

C. 
Compromesso 

D. 
competizione 

E. 
Collaborazione 

4b 4a 7a 1a 1b 
5b 5a 8b 2b 2a 
6b 6a 9a 3a 3b 
10a 13b 10b 7b 22a 
11b 14a 11a 8a 23b 
12a 15b 12b 9b 24a 
19a 16b 16a 13a 25a 
20b 17a 17b 14b 26a 
21a 18b 18a 15a 27a 
22b 28a 25b 19b 28b 
23a 29b 26b 20a 29a 
24b 30a 27b 21b 30b 
Suma: Suma: Suma: Suma: Suma: 

Totale delle risposte: 
0 - 1 /- molto raro 
2 - 4 /- raro 
5 - 7 /- moderato 
8 - 10 /- frequente 
11 - 12 /- molto frequente 

METERIALI DI SUPPORTO 
Schede di esercizi, computer, presentazione e proiettore multimediale. 
RICAPITOLAZIONE 
Le reazioni di diverse persone nelle situazioni di conflitto si caratterizzano da due atteggiamenti indipendenti 
uno dall'altro: assertività e collaborazione. Una persona assertiva è sicura di se e decisa, si comporta nel modo 
determinato, senza paure e indecisioni, non è mai aggressiva. È una persona persistente nel raggiungimento 
dei proprio obiettivi. In questo caso insicurezza, essere propensi a dare ragione agli altri, mancanza di 
persistenza e adattamento passivo alle circostanze sono l'opposto all'assertività. Collaborare è tendere ad agire 
insieme al partner per ottenere i risultati vantaggiosi per entrambe le parti, anche se un una data situazione si 
potrebbero ottenere i risultati miglio per se stessi sono le sue caratteristiche. È qualcuno che sa rinunciare agli 
effetti momentanei e individualistici e scegliere quelli più lungimiranti che sono possibili da ottenere 
collaborando con gli altri. 

A - Elusione 
Stile non assertivo e di non collaborazione. Una persona che rappresenta questo stile 
non persegue interessi propri né altrui, quindi non entra nei conflitti. 
Applica elusione quando: 
• Si tratta di questioni di scarsa importanza, di carattere temporaneo o se ci sono altri problemi più urgenti;
• quando non è realistico che tu possa raggiungere l’obbiettivo;
• quando le perdite legate al continuare il conflitto superano eventuali profitti legati alla sua soluzione;
• occorre dare a sé stessi e ai propri interlocutori tempo per calmarsi, ridurre la tensione emotiva;
• occorre più tempo per raccogliere informazioni necessarie per prendere la decisione;
• esistono altre persone capaci di risolvere il conflitto in modo efficace.



B- Adattamento
Stile non assertivo e di collaborazione. La persona che rappresenta questo stile
si adatta trascurando i suoi interessi personali per soddisfare quelli dell’altra parte. Il suo atteggiamento
presenta un elemento di ”sacrificio di sé”.
Applica l'adattamento quando:
• ti accorgi di aver torto o di essere sulla via sbagliata, e nelle simili. Cambiare atteggiamento
• dimostra anche che si può ascoltare ed essere a volte ragionevoli, e che si vuole imparare
• dall’altro;
• è più importante guadagnarsi la fiducia del partner che ottenere la soluzione che desideriamo;
• quando prevenire disordine e dispute abbia un’alta priorità.

C - Compromesso 
È uno stile che assomma, entrambi moderatamente, lo stile
assertivo e di collaborazione. L’obiettivo della persona che lo adotta è quello di trovare 
una soluzione conveniente e mutuamente accettabile che soddisfi parzialmente lei stesso e l’altro (o gli
altri). Si tratta quindi di essere capaci di rinunciare ai propri profitti a favore del partner. 

Adatta il compromesso quando: 
• gli obiettivi da raggiungere sono di media importanza, e (pertanto) tali che non vale la pena

di accettarne le conseguenze;
• entrambe le parti hanno lo stesso potere e perseguono obiettivi che reciprocamente si escludono;
• basta raggiungere un accordo temporaneo;
• si desidera raggiungere un risultato temporaneo in materie complesse;
• quando lo stile di competizione e di collaborazione che hai adottato non portano i risultati.

D-Competizione
È uno stile assertivo e poco di collaborazione nello stesso tempo. La persona che adotta questo stile
si batte per i propri interessi personali a costo degli interessi dell’altro. È uno stile incentrato sul potere.
Adatta la competizione quando:
• è necessario agire subito, p.e. in una situazione di crisi;
• occorre prendere misure utilizzate raramente in materie importanti, p.e. provvedimenti disciplinari;
• sei certo di essere nel giusto,
• per proteggere te stesso, contro persone che vorrebbero trarre vantaggio da un comportamento non

competitivo.

E - Collaborazione 
È uno stile contemporaneamente assertivo e collaborativo. Consiste nel tentare di lavorare con 
l’altro per trovare una soluzione che soddisfi pienamente gli interessi di entrambi. Si può dire che 
approfitta di una situazione di conflitto in modo positivo, perché non respinge l'altra persona, ma 
collabora con lei a nome dei propri interessi. 
Applica la collaborazione quando: 

• gli interessi di entrambe le parti sono troppo rilevanti per consentire un compromesso, per
cercare una soluzione che li integri;

• quando un argomento riguarda un gruppo di persone ed è importante prendere in considerazione
le opinioni di altrui, considerando un approccio diverso verso il problema;

• l'obiettivo è raggiungere l'accordo tramite l'integrazione di diverse opinioni;
• si tende ad eliminare i sentimenti ostili;
• quando una persona vuole imparare per mezzo della collaborazione, mettendo alla prova la propr

ia visione delle cose e confrontandola con quelle degli altri;



Modulo VI 

Fondare e gestire 
un'azienda



NOME MODULO Fondare e gestire un'azienda 

NOME DELL'UNITÀ DI FORMAZIONE Un programma innovativo per 
l'imprenditorialità per gli studenti delle scuole 
professionali 

NUMERO Modulo VI DIMENSIONE ORARIA 8-10 ore
OBIETTIVI FORMATIVI (obiettivi principali e specifici) 
Acquisizione e approfondimento delle nozioni sul lato formale e sul lato economico della gestione 
dell'azienda. 

• Presentare agli studenti attività e obblighi legati all'avvio dell'attività economica.
• Presentare diverse forme dell'attività economica (forme legali).
• Far capire e rendere coscienti gli studenti delle cause del fallimento delle aziende e

dell'importanza della liquidità finanziaria nella gestione dell'azienda.
• Motivare gli studenti a intraprendere azioni per diventare un imprenditore. 

OBIETTIVO DEL TRAINING 
Il training è dedicato alle persone pronte a scoprire le conoscere le nozioni legate all'avvio e la 
gestione della propria attività. 
METODOLOGIE ADOTTATE 

• Lezione interattiva
• Presentazione
• Tempesta di cervelli
• Discussione
• Film educativi
• Esercizi e giochi

PROGRAMMA 
1. Fasi dell'avvio dell'attività economica

• Fai vedere il film d'animazione "Attività economica"
www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-
gospodarcza.
Presenta le nozioni principali legate all'avvio e la gestione dell'attività
economica e fai ricapitolazione del compito a casa sui passi da
compiere e sulle esigenze legate all'avvio dell'attività economica.

• Ricapitolando, presenta i singoli passi e aree legate all'avvio e alla
conduzione dell'attività economica. Informazioni di base si trovano
nel materiale 6.1 L'avvio dell'attività economica
- Chi può condurre l'attività economica e chi verrà sottoposto a 

limitazioni ed esclusioni? 
- Oggetto sociale - codice di attività economica 
- Apertura dell'azienda – una ditta individuale 
- Iscrizione al Registro di Imprenditori (CEIDG), numero NIP 
- Presentazione della dichiarazione all'Ufficio di Previdenza Sociale 
- Apertura del conto bancario 
- Timbro aziendale 
- Forme d’imposizione 
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Scenario di classe

http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza
http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza
http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza
http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/dzialalnosc-gospodarcza


- Imposta IVA - esenzioni oggettive e soggettive. Le aliquote IVA - 
forme di applicazione e di detrazione. 

- Forme di conduzione dell'attività economiche e i costi di 
registrazione delle società di capitali. Vantaggi e svantaggi di 
diverse forme della conduzione dell’attività economica.  

- Presenta le nozioni utilizzando le slide e materiali aggiuntivi 
6.2_Tipi di attività economica 

- Tenere i libri contabili - ufficio contabile 
• Presentazione delle pagine web delle istituzioni competenti alla

registrazione e alla sorveglianza delle imprese - aggiorna le
informazioni che si possono trovare in internet. Insieme agli studenti
potete guardare il contenuto dei portali con adeguate informazioni
(oltre a quelle indicate da te).
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy
www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-
gospodarczej-krok-po-kroku

• Richieste formali nella conduzione dell'attività economica. Aggiorna le
informazioni e presentale agli studenti. Parlagli anche delle
conseguenze delle dichiarazioni presentate oltre il tempo dovuto e
dei mancati pagamenti delle tasse o dei contributi.
- Termini per la presentazione delle dichiarazioni del reddito.
- Termini per il pagamento delle tasse e dei contributi per la

previdenza sociale. 
2. Cause dei fallimenti delle aziende.

• Chiedi agli studenti quali sono secondo loro le cause del fallimento,
liquidazione delle aziende nuove e di quelle esistenti sul mercato da
tanto tempo.
Scrivi sulla flipchart le proposte degli studenti.
Aggiungi alle proposte altre presenti sulle slide e descritte nei
materiali aggiuntivi 6.3._Le cause dei fallimenti delle aziende

• Sottolinea il fatto che la maggioranza delle aziende fallisce a causa
della mancanza delle liquidità finanziaria.
Fai un paragone di una famiglia che compra una nuova auto a rate,
cambia e ristruttura l'appartamento, va in vacanza e spende tutti i
suoi risparmi e adesso deve pagare la rata mensile del mutuo. 2 mesi
prima i genitori hanno ottenuto l'aumento dello stipendio, ma non è
stato pagato (sarà corrisposto con gli interessi per nei prossimi 2
mesi). Cosa accadrebbe se nessuno gli prestasse questi soldi?

• Presenta e discuti i fattori che influenzano la liquidità finanziaria
dell'azienda:
- Crediti commerciali: crediti ed obbligazioni 
- Scorte di merci e di materie prime 
- Arredamento 
- Retribuzioni 
- Investimenti 
- Pagamenti delle rate del mutuo 
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- Tasse 
• Chiedi agli studenti quali fonti di finanziamenti dell'andamento e dello

sviluppo delle aziende conoscono (investimenti in nuove tecnologie,
macchinari, edifici etc.).

• Alla fine della lezione scegli uno dei due seguenti esercizi:
- Simulazione della liquidità finanziaria 6.4_schede finanziarie -

variante nel caso nella mancata possibilità di usare il gioco Beer 
Game. Cambiando i parametri con quelli del capitale iniziale, 
aumento delle vendite, arretrati di pagamenti, investimenti etc.. 
Fai vedere agli studenti cosa cambia nel contesto del fabbisogno 
finanziario (contanti nella cassa o in banca). 

- Sarà preferibile (se possibile) giocare a Beer Game o un gioco 
simile. 
Riassumi e commenta i risultati nel contesto del profitto 
ottenuto, delle restrizioni legate alla liquidità finanziaria, degli 
arretrati nei pagamenti, del profitto basso. 

3. I partecipanti presentano i modelli di business. In gruppi o
individualmente ognuno degli studenti presenta il proprio business sotto
forma del modello Canvas con gli elementi del business plan. La
presentazione può durare al massimo 15 minuti più 5 minuti di tempo
per le domande e per la discussione:
• Mappa CANVAS
• Analisi SWOT
• Analisi di concorrenza
• Prospettive dello sviluppo di mercato
• Conto di profitti e perdite (piano di entrate e di spese)
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4. Ricapitolazione
• Chiedi ad ogni studente di rispondere alle seguenti domande:

- Cosa hai imparato da questa lezione?
- Ti immagini te stesso come un futuro imprenditore?
- Quali barriere o difficoltà potrebbe incontrare nel futuro il tuo

business o un'azienda di famiglia. 
• Alla fine fa vedere il film d'animazione:

www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-
animowane/rynki/przedsiebiorczosc
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STRUMENTI 
lavagna a fogli mobili, penne, carte 
LETTERATURA 

• Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych.
Podręcznik wizjonera., Onepress.pl Helin SA Gliwice

• David Davies Sztuka zarządzania finansami Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1993

• Richard Koch Strategia Jak opracować i wprowadzić najskuteczniejszą strategię
Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998

• Philip Kotler Marketing Gebehner i Ska Warszawa 1994
• Aleksander Korczyn Jak opracować biznesplan Wydawnictwo Sigma

http://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/rynki/przedsiebiorczosc
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Skierniewice 1999 
• prof. UG dr hab. Leszek Czerwonka Zarządzanie finansami. Wprowadzenie,

przykłady i zadania, CH Beck
• www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy
• www.6krokow.pl/jak-zalozyc-wlasna-firme-zakladanie-dzialalnosci-

gospodarczej-krok-po-kroku
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