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Cari lettori,

Il quadro delle competenze imprenditoriali che stai tenendo è stato sviluppato da un consorzio 
piuttosto esperto di ONG e da pochi esperti-facilitatori, formatori e operatori giovanili che hanno 
esperienza di base nel campo dell'imprenditoria giovanile. Il progetto rossima generazione di

ha come obiettivo principale l'impulso all'imprenditorialità e l'attitudine 
imprenditoriale tra i giovani. Il primo passo in questa direzione è analizzare il significato del concetto 
e il modo in cui viene incoraggiato in tutto il mondo. Prima di delineare l'approccio metodologico 
pedagogico del piano di studi imprenditoriali (PR2), è necessario specificare più esattamente quali 
abilità e competenze dovrebbero far parte di questi piano di studi.  In questa linea, il quadro delle 
competenze imprenditoriali (PR1) risponderà a questa esigenza, specificando quali competenze 
dovrebbero essere promosse per sollecitare l'imprenditorialità tra i giovani adolescenti. 

Il primo capitolo è dedicato ad una breve introduzione di nozione di imprenditorialità attraverso 7 
definizioni previamente selezionate di questo fenomeno multidimensionale. 
Si occupa anche delle caratteristiche delle persone intraprendenti e dei vantaggi 
dell'imprenditorialità. Il capitolo presenta inoltre il concetto di imprenditorialità esterna considerata 
come catalizzatore per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel secondo capitolo acquisirai maggiori conoscenze riguardanti il concetto di capacità 
imprenditoriali e le sue principali categorie. La parte successiva del secondo capitolo è infocata 

di 6 teorie imprenditoriali (1) Teoria dell'imprenditorialità economica, (2) Teoria 
dell'imprenditorialità psicologica (3) Teoria dell'imprenditorialità sociologica, (4) Teoria 
dell'imprenditorialità antropologica (5) Teoria dell'imprenditorialità basata sulle opportunità e (6) 
Teoria dell'imprenditorialità basata sulle risorse.

Il terzo capitolo presenta l'analisi dei programmi di imprenditorialità selezionati e la classificazione 
di diverse metodologie come: curriculum scolastico, simulazioni, concorsi, attività extracurriculari, 
lavoro di ufficio, campi estivi e visite di studio che possono supportare lo sviluppo delle capacità 
imprenditoriali tra i giovani.

INTRODUZIONE
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Il tema principale sviluppato nel quarto capitolo è l'identificazione delle competenze potenziate dai 
metodi e dai programmi analizzati presentati nel terzo capitolo. Attraverso l'analisi dei seguenti 
programmi e metodi come: curriculum scolastico, simulazioni, concorsi, attività extracurriculari, 
lavoro di ufficio, campi estivi e visite di studio, abbiamo presentato quale tipo di capacità e 
conoscenze imprenditoriali possono essere sviluppate dai giovani.

Il capitolo numero cinque presenta il ruolo delle TIC nell'imprenditorialità, oltre ad esplorare le 
tecnologie digitali utilizzate per sviluppare le capacità imprenditoriali. La prima parte del capitolo si 
concentra sull'importanza delle TIC per i giovani imprenditori e le loro imprese. Quindi, il concetto 
di TIC viene presentato come uno strumento per migliorare le capacità imprenditoriali dei giovani.
Infine la quarta sezione del quinto capitolo include la descrizione delle tecnologie digitali utilizzate 
per sviluppare capacità imprenditoriali come: coding, wireframing, cloud, big data, contabilità e 
contabilità online, stampa 3D, sviluppo android e iOS, comunicazione, social media e ottimizzazione 
dei motori di ricerca (SEO).

L'ultimo capitolo del quadro delle competenze imprenditoriali include le conclusioni e le 
raccomandazioni da utilizzare per la metodologia educativa la prossima generazione di 
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I. Introduzione all'imprenditorialità

L'imprenditorialità è un fenomeno multidimensionale che si verifica in varie aree della vita, come 
l'istruzione, il lavoro, l'attività sociale e la politica. È difficile fornire un'unica definizione della 
nozione di imprenditorialità. Tuttavia, l'imprenditorialità è più spesso associata a problemi 
economici e all'atteggiamento della vita.

L'imprenditorialità è: 

Il processo di creazione e costruzione di qualcosa di nuovo, in particolare una nuova impresa. 
Il processo di costruzione enfatizza la capacità di utilizzare idee, opportunità e assumersi 
rischi (incertezza).
Un insieme di caratteristiche e aspetti che descrivono uno specifico comportamento umano. 
L'imprenditorialità è caratterizzata da: dinamismo, attività, disposizione a correre rischi, 
capacità di adattarsi a condizioni variabili, percezione delle opportunità e del loro utilizzo, 
innovazione.

Secondo la comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Attuazione del programma comunitario 
di Lisbona: Promuovere la mentalità imprenditoriale attraverso l'istruzione e l'apprendimento": 
" riferisce alla capacità di un individuo di trasformare le idee in azione. 
Comprende creatività, innovazione e assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e gestire 
progetti al fine di raggiungere gli obiettivi. Questo sostiene a tutti nella vita quotidiana a casa e nella 
società, rende i dipendenti più consapevoli del contesto del loro lavoro, più in grado di cogliere le 
opportunità e fornisce una base per gli imprenditori che stabiliscono un'attività sociale o 
commerciale''.1

Vale la pena sapere che la nozione di "imprenditorialità" è apparsa a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo 
ed era collegata alla rivoluzione industriale e al capitalismo.  L'imprenditorialità è stata presentata 
nelle opere dei rappresentanti del pensiero economico e sociale liberale. I precursori di quest'area 
furono: A. Smith, J.B Say e J. Schumpeter.

                                                     
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=EN

BREVE INTRODUZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ.
IMPRENDITORIA GIOVANILE COME A CATALYZTORE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL LAVORO.

CAPITOLO 1
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Nella letteratura scientifica la nozione di imprenditorialità è stata introdotta da Say che ha 
identificato gli imprenditori come motori dello sviluppo economico, sottolineando il loro ruolo come 
uno dei fattori di raccolta della produzione destinando risorse da meno a campi più produttivi.

Tuttavia, una delle definizioni più popolari di imprenditorialità è quella proposta da Drucker 
(consulente di gestione austriaco-americano, educatore e autore, i cui scritti hanno contribuito alle 
basi filosofiche e pratiche della moderna società commerciale) "L'imprenditorialità è definita come 
l'atto di avviare e gestire la propria attività o una tendenza ad essere creativi e desiderare di lavorare 
per sé stessi nelle proprie iniziative. Un esempio di imprenditorialità è una persona che gestisce la 
propria attività''.2

Tra le caratteristiche delle persone intraprendenti ci sono: 

Creatività
Responsabilità
Coraggio
Indipendenza
Autodisciplina
Consapevolezza degli obiettivi
Innovatività
Abilità
Abilità pratiche connesse con l'avvio dell'attività imprenditoriale
Buona organizzazione del lavoro
Disponibilità ad imparare
Perseveranza
Creatività e flessibilità
Capacità di comunicare con gli altri e risolvere potenziali conflitti
Ambizione
Attività
Essere laboriosi
Capacità di correre rischi
Capacità di cooperazione
Resilienza psicologica
Capacità di leadership

La forza trainante dell'imprenditorialità sono i bisogni insoddisfatti delle persone. Così, le persone 
che sono consapevoli dei propri bisogni e i bisogni degli altri iniziano a diventare imprenditoriali. È 
solo necessario creare le condizioni adeguate affinché possano intraprendere un'attività 
commerciale.
La persona intraprendente è pronta a prendere l'iniziativa, iniziare una nuova attività e deve essere 
consapevole di assumersi i rischi potenziali. Va sottolineato che l'imprenditorialità è legata alla 
capacità di far fronte a situazioni difficili. Inoltre, la creatività è indissolubilmente legata 
all'imprenditorialità. La persona creativa ha la capacità di pensare "fuori dagli schemi", analizza se 

                                                     
2 https://www.frankslide.com/what-is-entrepreneurship-according-to-peter-drucker/
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il particolare problema può essere risolto in modo diverso. La creatività è una capacità 
indispensabile per sviluppare il potenziale dell'impresa.

I principi dell'imprenditorialità:

Adattare la strategia operativa alle opportunità emergenti e non limitarsi alle sole risorse 
disponibili nel momento particolare;
Essere consapevoli delle opportunità, agire rapidamente per sfruttare completamente
l'opportunità;
Uso efficiente delle risorse disponibili;
Controllo delle risorse e loro uso razionale;
Buona comunicazione nel team che esegue i compiti;
Sistema motivazionale ed equo delle retribuzioni dei dipendenti.

Riassumendo, l'imprenditorialità può essere definita in una grande varietà di modi, ad esempio 
come: insieme di caratteristiche, predisposizione, attitudine, talento, iniziativa economica, ecc. È 
qualcosa di più della semplice creazione e gestione della propria attività. L'imprenditorialità è tra 
l'altro la capacità di sfruttare appieno il potenziale delle opportunità emergenti, ciò che di 
conseguenza richiede il particolare modo di pensare e agire, tutte queste questioni dovrebbero 
essere apprese e possedute dall'individuo.

II. Imprenditoria giovanile, come catalizzatore per la creazione di posti di lavoro.

Come già sappiamo, l'imprenditorialità può assumere molte forme e definizioni, tuttavia,
l'imprenditorialità giovanile è un tipo specifico di imprenditorialità. Secondo Francis Chigunta 
dell'Università di Oxford: "l'imprenditorialità giovanile è l'applicazione pratica di qualità 
imprenditoriali, come l'iniziativa, l'innovazione, la creatività e l'assunzione di rischi nell'ambiente di 
lavoro (sia nel lavoro autonomo che nell'impiego in piccole start-up), utilizzando le competenze 
appropriate necessarie per il successo in quell'ambiente e cultura".3

Sfortunatamente, la pandemia di Covid-19 e la guerra in corso in Ucraina hanno causato che i giovani 
sono i più colpiti nel mercato del lavoro, in particolare quelli che stanno appena entrando in questo 
mercato. Nell'UE-27, 1,1 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e altri 1,02 milioni di 
giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni hanno perso il lavoro tra il quarto trimestre del 2019 e il 
primo trimestre del 2021. Questo problema riguarda anche i giovani dei nostri paesi partner: 
Estonia, Spagna, Italia, Austria e Romania. La crisi globale causata dalla pandemia di Covid-19 avrà 
un'influenza a lungo termine sulla vita professionale dei giovani prima dei 25 anni. Questa situazione 
induce 4l'Organizzazione Internazionale del Lavoro a chiamare questo gruppo demografico come 
"Generazione Lockdown".
La Commissione Europea attraverso la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, 
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni e al Comitato 
Sociale e al Comitato delle Regioni "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso 
l'occupazione per la prossima generazione" afferma che lavorare per aiutare i giovani è la loro 

                                                     
3 https://timreview.ca/article/394
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf
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priorità. L'obiettivo della Commissione è "rafforzare l'istruzione e la formazione, promuovere 
l'occupazione giovanile, garantire condizioni di lavoro giuste e migliorare l'accesso alla protezione 
sociale per tutti, perché i giovani sono la prossima generazione e meritano tutte le opportunità di 
sviluppare completamente il loro potenziale per plasmare il futuro del nostro continente".

Secondo la presidente della Commissione eur
dovrebbe scegliere tra rispondere alla crisi o investire nella nostra gente. Pertanto, la prossima 
generazione
ottengano le competenze, la formazione e l'istruzione di cui hanno bisogno per adattarsi a questo 
mondo in rapida evoluzione.5

Nonostante la crisi economica globale causata dalla pandemia di Covid-19 e la guerra in corso in 
Ucraina, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile è ancora una misura efficace per aumentare il livello 
di occupazione tra i giovani. Qui giocano un ruolo cruciale le iniziative presentate dalla Commissione 
Europea la comunicazione ''Youth Employment Support: A Bridge to Jobs for the Next Generation'' 
che sono le trasformazioni digitali e verdi dell'Unione Europea che sono radicate nel DNA dei nostri 
giovani politiche del lavoro. Attuano il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e sostengono la Nuova 
Strategia Industriale. Inoltre, le altre proposte della Commissione, come l'Agenda Europea delle 
Competenze per la Competitività Sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, consentono di 
promuovere l'occupazione giovanile.

L'aspetto chiave per sostenere l'imprenditorialità giovanile è una vasta infrastruttura che garantisce 
il trasferimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per avviare un'impresa, consentire 
ai giovani di accedere ai servizi professionali (marketing, commercializzazione delle innovazioni, 
trasferimento tecnologico, facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento, fornire assistenza nella 
creazione di contatti commerciali, ecc.).

Inoltre, l'infrastruttura che supporta l'imprenditorialità giovanile può essere rappresentata non solo 
da un determinato paese, ma anche, ad esempio, da organizzazioni pubbliche e commerciali come: 
Centri commerciali, incubatori imprenditoriali, fondi a sostegno dell'imprenditorialità.

Le forme più comuni di sostegno all'imprenditorialità giovanile in altri paesi sono: circoli 
imprenditoriali studenteschi, campus aziendali che insegnano lo sviluppo pratico e 
l'implementazione di idee imprenditoriali e incubatori di imprese che semplificano l'attuazione di 
progetti imprenditoriali da parte di giovani imprenditori inesperti, fornendo loro spazi per uffici e 
altri vantaggi.

In particolare, il volontariato può anche portare all'imprenditorialità giovanile e alla successiva 
creazione di posti di lavoro. In particolare, non è solo collegato all'aiuto ad altre persone, ma 
contribuisce anche allo sviluppo personale dell'individuo. Le attività di volontariato forniscono la 
capacità di sviluppare abilità personali come l'indipendenza, la creatività, la gestione del tempo e la 
resistenza allo stress. Inoltre, il volontariato non solo fornisce l'accesso a gruppi civici e social 
network, ma collega anche i giovani con le risorse e le informazioni di cui hanno bisogno per 
diventare imprenditori. 

                                                     
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=PL
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III. Conclusione

Al momento le giovani generazioni devono affrontare le nuove sfide, la crisi economica globale 
causata dalla pandemia di Covid-19 e la guerra in corso in Ucraina sono solo alcune di queste. Al di 
là delle opportunità di lavoro e degli strumenti dell'UE (ad esempio il pilastro europeo dei diritti 
sociali, la nuova strategia industriale, o l'agenda europea per le competenze) per sostenere 
l'imprenditorialità giovanile in risposta a queste difficoltà, le competenze moderne sono 
fondamentali affinché i giovani possano impegnarsi in attività civiche e mantenere il benessere 
mentale. Allo stesso tempo, i giovani hanno il potenziale per guidare il cambiamento sociale ed 
economico.  La loro energia creativa e la passione per le innovazioni sono risorse preziose per l'intera 
Europa.
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1. Capacità imprenditoriali

Le competenze imprenditoriali rappresentano una vasta gamma di competenze essenziali per 
stabilire e gestire un'impresa, ma anche per aumentare il proprio successo imprenditoriale.

Questi set di competenze sono definiti in base a diversi fattori identificati come cruciali per la 
creazione di un ambiente imprenditoriale di successo e produttivo in diverse aree di business. 
Queste competenze possono essere suddivise in quattro grandi categorie:

Caratteristiche personali
Abilità
Capacità di pensiero critico e creativo
Abilità pratiche e conoscenze

Oltre alle ovvie abilità pratiche e conoscenze nel campo dell'imprenditorialità e dello sviluppo / 
gestione del business, ci sono competenze molto specifiche che distinguono un imprenditore e sono 
essenziali per il successo e la stabilità. Poiché ci sono numerose competenze che possono essere 
incorporate nelle categorie sopra menzionate, è necessario filtrare quelle più importanti e anche 
categorizzarle per garantire una panoramica e un'analisi più chiare.

Pertanto, secondo E. Chell (2013, p.12),  è possibile identificare quattro categorie principali di 
capacità imprenditoriali:

Identificazione/creazione di idee
Capitalizzare le idee
Tratti/comportamenti
Capacità manageriali/di leadership

Questa categorizzazione consente un rilevamento più efficiente delle competenze più pertinenti e 
specifiche per l'imprenditorialità che devono essere riconosciute e/o sviluppate da un imprenditore.  

CAPACITÀ IMPRENDITORIALE
DEFINIZIONE DEL CONCETTO E ANALISI DELLA TEORIA 
IMPRENDITORIALE.

CAPITOLO 2
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2. Teorie imprenditoriali

Le teorie imprenditoriali offrono una migliore comprensione del comportamento imprenditoriale 
esibito da diversi (tipi di) imprenditori. Consente una migliore comprensione del motivo per cui 
l'imprenditorialità è necessaria, ma anche del motivo per cui alcune persone sono più 
imprenditoriali di altre. Le teorie mostrano vari approcci e percezioni detenute dagli imprenditori e 
hanno le loro radici in economia, psicologia, sociologia, antropologia e gestione.

Questo rapporto esamina sei teorie imprenditoriali. Questi sono: (1) Teoria dell'imprenditorialità 
economica, (2) Teoria dell'imprenditorialità psicologica (3) Teoria dell'imprenditorialità 
sociologica, (4) Teoria dell'imprenditorialità antropologica (5) Teoria dell'imprenditorialità basata 
sulle opportunità e (6) Teoria dell'imprenditorialità basata sulle risorse.

Identificazione idee / Creazione Capitalizzare le idee
Generazioni idee / immaginazione.
Riconoscimento Opportunità ed
analisi finali.
Capacità di acquisire informazioni su 
una potenziale opportunità, dominio 
conoscenze e abilità associate.
Riconoscimento del bisogno sociale 
e necessità del mercato.

Consapevolezza dell'ambiente e 
analizzare i fattori favorevoli 
all'opportunità e utilizzazione. 
Capacità di raccogliere 
necessaria.
Capacità di convincere gli altri del 
valore di un'opportunità.
Networking e interazione con gruppi 
sociali.

Tratti e comportameni Capacita manageriale e di 
leadership

Fiducia e consapevolezza in sé 
stessi, fiducia nel proprio giudizio, 
ecc.
Capacità di gestire il rischio e 
assumersi responsabilità.
Capacità di sopportare e far fronte 
alle difficoltà. Grande energia, 
motivazione, persistenza ecc.

Capacità di gestire gli altri.

Capacità di superamento istituzionale 

e altri vincoli

Capacità di sviluppare un'idea come a 

opportunità commerciale.

Capacità decisionale.

Categorie di capacità imprenditoriali
Adattato da Chell (2013)
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2.1 Teorie dell'imprenditorialità economica

La teoria dell'imprenditorialità economica ha radici profonde nelle teorie classiche e neoclassiche 
dell'economia e nel processo di mercato austriaco (AMP).  Queste teorie esplorano i fattori 
economici che migliorano il comportamento imprenditoriale. (Simpeh, 2011).

"Le teorie economiche dell'imprenditorialità tendono a ricevere critiche significative per non 
aver riconosciuto la natura dinamica e aperta dei sistemi di mercato, ignorando la natura 
unica dell'attività imprenditoriale e minimizzando i diversi contesti in cui si verifica 
l'imprenditorialità". (Dotingney, 2018)

2.1.1. Teoria Classica

I teorici classici limitavano il ruolo di imprenditore ai produttori e ai distributori di beni 
sul mercato.

2.1.2. Teoria neoclassica

I teorici neoclassici, d'altra parte, hanno descritto un imprenditore come le persone che, 
insieme alla produzione e alla distribuzione di beni, assumono rischi aziendali, 
identificano nuove opportunità e contemporaneamente riducono i costi per un'azienda.

2.1.3. Processo di mercato austriaco (AMP)

      I teorici dei processi di mercato austriaci si sono concentrati sulle azioni umane basate 
sulla loro conoscenza dell'economia. Questi teorici hanno definito un imprenditore come 
una persona che è creative e fantasiosa nel suo lavoro e uno che vede un'opportunità 
redditizia.

Teorie economiche di Entrepreneurship (Walia e Chetty, 2020)
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2.2. Teorie dell'imprenditorialità psicologica

Le teorie psicologiche dell'imprenditorialità si concentrano sull'individuo e sugli elementi 
mentali o emotivi che guidano gli individui imprenditoriali.
Secondo David McCLelland, professore emerito di Harvard, gli imprenditori possiedono un 
bisogno di successo che guida la loro attività.
Julian Rotter, professore emerito presso l'Università del Connecticut, ha proposto locus of 
control theory (teoria del luogo del controllo). La teoria di Rotter sostiene che le persone con 
un forte locus of control interno credono che le loro azioni possano influenzare il mondo esterno 
e la ricerca suggerisce che la maggior parte degli imprenditori possiede questa caratteristica.
Un approccio finale, sebbene non supportato dalla ricerca, suggerisce tratti della personalità 
che vanno dalla creatività e resilienza all'ottimismo che guidano il comportamento 
imprenditoriale. (Dotingney, 2018)

2.3. Teoria dell'imprenditorialità sociologica

La teoria sociologica concentra la sua spiegazione per l'imprenditorialità sui vari contesti sociali 
che consentono alle opportunità che gli imprenditori sfruttano. Paul D. Reynolds, professore di 
ricerca alla George Washington University, individua quattro di questi contesti: i social network, 
il desiderio di una vita significativa, l'identificazione etnica e i fattori ambientali socio-politici.
(Dontigney, 2018)

2.4. Teoria dell'imprenditorialità antropologica

Il modello antropologico affronta la questione dell'imprenditorialità collocandola nel contesto 
della cultura ed esaminando come le forze culturali, come gli atteggiamenti sociali, modellano 
sia la percezione dell'imprenditorialità che i comportamenti degli imprenditori. (Dotingney, 
2018)

2.5. Teoria dell'imprenditorialità basata sulle opportunità

Il prolifico autore di gestione aziendale, professore e consulente aziendale, Peter Drucker ha 
avanzato una teoria basata sulle opportunità. Drucker sostiene che gli imprenditori emergono
nel vedere e sfruttare le possibilità di creare dai cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Ad 
esempio, dove un'azienda che si rivolge agli anziani potrebbe vedere un improvviso afflusso di 
residenti più giovani in un quartiere come un potenziale colpo mortale, un imprenditore 
potrebbe vederlo come un'opportunità per aprire un nuovo club. (Dotingney, 2018)

2.6   Teoria dell'imprenditorialità basata sulle risorse

La teoria dell'imprenditorialità basata sulle risorse sostiene che l'accesso alle risorse da parte 
dei fondatori è un importante predittore di imprenditorialità basata sulle opportunità e di 
crescita di nuove imprese. Questa teoria evidenzia l'importanza del capitale finanziario, 
sociale e umano. Pertanto, l'accesso alle risorse migliora la capacità dell'individuo di 
identificare e agire sulle opportunità scoperte. Il capitale finanziario, sociale e umano 
rappresentano tre classi di teorie sotto le teorie imprenditoriali basate sulle risorse.
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2.6.1 Capitale finanziario/Teoria della liquidità

Questa teoria suggerisce che le persone con capitale finanziario sono più in grado di 
acquisire risorse per sfruttare efficacemente le opportunità imprenditoriali e costituire 
un'impresa per farlo. 

2.6.2 Teoria del capitale sociale o dei social network

Un individuo può avere la capacità di riconoscere un'opportunità imprenditoriale, ma 
potrebbe non avere le connessioni sociali per trasformare l'opportunità in una start-up 
aziendale. Si pensa che l'accesso a un social network più grande aiuti a superare questo 
problema.

2.6.3 Teoria dell'imprenditorialità del capitale umano

                   Alla base della teoria dell'imprenditorialità del capitale umano, ci sono due fattori: 
                   istruzione ed esperienza. Le conoscenze acquisite dall'istruzione e dall'esperienza 
                   rappresenta una risorsa utilizzata dagli individui per scoprire e comprendere 
                   differenze nell'identificazione delle opportunità. (Fonte IPL)
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I. Introduzione.

Esistono diversi programmi e metodi imprenditoriali che possono influenzare lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali dei giovani e contribuire al miglioramento dell'ambiente 
imprenditoriale e alla creazione di iniziative imprenditoriali. Non solo possono rafforzare le capacità 
e le competenze dei giovani, rendendoli più autonomi, ma possono anche influenzare positivamente 
l'orientamento imprenditoriale individuale, le capacità imprenditoriali e la motivazione. 

Tuttavia, è importante ricordare che l'insegnamento dell'imprenditorialità non riguarda solo l'avvio 
di una nuova impresa, ma anche il rendere i giovani più creativi, orientati alle opportunità, proattivi 
e innovativi. Gli studenti dovrebbero allenare la loro capacità e volontà di creare valore per altre 
persone e l'educazione all'imprenditorialità deve essere vista come un mezzo per consentire alle 
persone di creare valore sociale per il bene pubblico.   Pertanto, nella società di oggi, tutti i giovani, 
indipendentemente dalla scelta di carriera, devono avere un certo livello di capacità imprenditoriali. 

II. Diversi programmi e metodi che supportano i giovani ad acquisire capacità imprenditoriali

Nella parte successiva, presenteremo diversi programmi e metodi che possono supportare lo 
sviluppo delle capacità imprenditoriali nei giovani. 

Curriculum scolastico 

Per definizione, un curriculum scolastico è un particolare insieme di corsi che una scuola o un'altra 
istituzione educativa designa al fine di promuovere l'istruzione e soddisfare le esigenze di una 
comunità di apprendimento.  Il curriculum di imprenditorialità scolastica mira a consentire ai giovani 
di perseguire obiettivi imprenditoriali, aiutandoli a sviluppare le conoscenze, le abilità e la mentalità 
necessarie per il successo. Un curriculum può aiutare gli studenti a coltivare i valori di cui avranno 
bisogno per essere leader e imprenditori di successo e prepararli a risolvere in modo creativo 
problemi complessi creando opportunità, navigando comodamente attraverso il futuro sconosciuto 
e incerto.  Quando i giovani vengono introdotti presto ai modi di pensare imprenditoriali, possono 
imparare a praticare una prospettiva di speranza che li servirà in molti aspetti della loro vita e dei 
futuri percorsi di carriera. Inoltre, l'educazione all'imprenditorialità scolastica può aiutare il 
miglioramento dell'istruzione generale attraverso la sua innata capacità di promuovere lo sviluppo 
di competenze non cognitive che portano ad un aumento delle prestazioni accademiche. Il 

ANALISI DEL PROGRAMMA IMPRENDITORIALITÀ
E CLASSIFICAZIONE DI METODI DIVERSI.

CAPITOLO 3
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curriculum di imprenditorialità scolastica può portare il mondo reale in classe, riconsiderando 
l'approccio scolastico tradizionale incentrato principalmente sullo sviluppo del cervello sinistro, 
dove non ci sono molte opportunità di apprendere abilità di base come una buona comunicazione, 
consapevolezza di sé, auto-direzione, gestione del tempo e responsabilità personale. Infatti, mentre 
l'educazione tradizionale si concentra sulla comprensione passiva, sulla comunicazione scritta e 
sulla neutralità, quella imprenditoriale si concentra sull'intuizione e la creatività, incoraggiando il 
coinvolgimento emotivo dei giovani nel processo di apprendimento. 

Simulazioni 

Le simulazioni sono scenari didattici in cui gli studenti sono collocati in un "mondo" definito 
dall'educatore. Rappresentano una realtà all'interno della quale i giovani interagiscono, mentre 
l'educatore controlla i parametri di questo "mondo", utilizzandolo per ottenere i risultati didattici 
desiderati. 
Come forma di apprendimento esperienziale, le simulazioni possono assumere una serie di forme 
che possono contenere elementi di un gioco, un gioco di ruolo o un'attività che funge da metafora. 
Come metodi attivi possono essere utilizzati nelle classi superiori dell'istruzione superiore, 
sostenendo l'apprendimento esperienziale, l'apprendimento basato sui problemi e fornendo un 
feedback immediato. 

L'idea alla base delle simulazioni è che gli studenti sperimenteranno la realtà dello scenario e ne 
trarranno significato. Possono imparare attraverso l'apprendimento interattivo ed esperienziale che 
rispecchia il mondo reale dell'avvio e della crescita di una nuova attività ed essere in grado di capire 
che le decisioni non avvengono in sequenza, ma contemporaneamente e in modo interattivo,
proprio come fanno nel mondo degli affari. Le decisioni vengono prese con informazioni incomplete, 
inaffidabili o non disponibili, in cui i problemi non sono familiari, entro tempi limitati, in condizioni 
competitive e hanno un impatto sulla futura forza finanziaria dell'azienda. Questi giochi di 
simulazione possono essere utilizzati non solo come strumenti di formazione, in cui gli studenti 
devono affrontare le conseguenze delle loro decisioni, ma possono anche fornire una visione 
d'insieme delle funzioni strategiche aziendali e possono simulare le tendenze del mercato al fine di 
migliorare la capacità dello studente di affrontare i cambiamenti. 

Le esperienze simulate sono più realistiche di altre tecniche, così come possono essere così 
coinvolgenti e coinvolgenti che lo studente può dimenticare lo scopo educativo dell'esercizio. 
Possono aiutare i giovani a comprendere i concetti da diversi lati, mentre sperimentano l'attività in 
prima persona, piuttosto che sentirne parlare o vederla. 
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Concorsi

La competizione imprenditoriale è un modo cruciale per le istituzioni educative di implementare 
l'educazione all'imprenditorialità, ed è anche il modo principale per molti giovani di comprendere e 
ricevere l'educazione all'imprenditorialità. 

Le competizioni imprenditoriali offrono un ambiente di apprendimento in cui i giovani possono 
presentare i loro prodotti e idee, così come viene data loro la possibilità di partecipare all'intero 
processo di attività imprenditoriali tra cui analisi competitiva, piano aziendale, finanziamento, 
sviluppo del prodotto e marketing. A differenza delle tradizionali lezioni di educazione 
all'imprenditorialità, in cui gli studenti ricevono passivamente conoscenze teoriche 
sull'imprenditorialità, tali metodi di apprendimento partecipativo e attivo possono consentire loro 
di comprendere meglio le conoscenze e le politiche imprenditoriali pertinenti, ottenere informazioni 
imprenditoriali pertinenti e migliorare le loro capacità imprenditoriali nella pratica, stimolando così 
il loro entusiasmo per l'imprenditorialità. 6

Generalmente, tali concorsi sono aperti a tutta la scuola e tutti gli studenti hanno l'opportunità di 
partecipare. Tuttavia, possono anche essere organizzati tra alcune classi di studenti della stessa età, 
tra una classe o un gruppo di studenti, così come possono essere organizzati come parte di attività 
extrascolastiche aperte a più giovani della comunità. 
Durante tali competizioni, gli studenti possono essere sfidati a progettare una soluzione a uno 
scenario unico e, attraverso un pitch round e un business plan, per spiegare come la loro idea di 
business può creare una soluzione alla sfida e qual è il piano aziendale strategico a supporto della 
loro soluzione. Le competizioni imprenditoriali richiedono ai concorrenti di dimostrare 
indipendenza, creatività, determinazione, esperienza aziendale e capacità comunicative, facendoli 
diventare studenti meglio attrezzati e persone più sicure. È anche possibile che durante tali 
competizioni, gli studenti trovino una vera passione per l'imprenditorialità o il business a portata di 
mano, quindi, diventino imprenditori della vita reale nelle loro comunità nella speranza di creare un 
cambiamento positivo. 

Più gli studenti sono esposti all'imprenditorialità, incontrano coetanei che la pensano allo stesso 
modo e hanno l'esperienza di vita reale di mettere in pratica le loro idee, meglio saranno preparati 
per un futuro di successo.

Attività extracurricolare

Le attività extrascolastiche sono programmi che non fanno parte del normale curriculum scolastico 
e sono strutturati attorno a un'attività, un obiettivo o uno scopo. Tali attività hanno lo scopo di 
soddisfare gli interessi degli studenti, aiutarli a diventare più coinvolti nella loro scuola o comunità 
e sviluppare competenze sociali e trasversali. 

In particolare, le attività extrascolastiche imprenditoriali svolgono un ruolo molto importante per 
favorire la consapevolezza e le attitudini imprenditoriali tra i giovani, nonché promuovere iniziative 
imprenditoriali, volte a offrire un adeguato sostegno agli interessi e alle intenzioni imprenditoriali 
di avviare una nuova impresa. 
                                                     
6 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.784225/full
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Esistono varie forme di attività extracurricolare imprenditoriale, tra cui giochi imprenditoriali, 
concorsi di business plan, scambi, tutoraggio aziendale, club e società, pre-incubatori, programmi di 
workshop, programmi di supporto all'imprenditorialità, sviluppo di nuovi prodotti e competizione 
per l'innovazione, sviluppo di idee e incubatori di imprese. 7

Le attività extrascolastiche creano un ambiente di supporto all'interno del quale gli studenti 
sperimentano il business e migliorano le loro capacità imprenditoriali e le conoscenze sull'attività 
imprenditoriale.  L'appartenenza a gruppi attraverso la partecipazione a tali attività può fornire 
l'accesso a reti di relazioni commerciali e imprenditoriali che influenzano e supportano risultati 
positivi per loro, nonché l'accesso a informazioni, conoscenze e competenze, che migliorano le 
capacità percepite. 

Inoltre, molte istituzioni educative non formali gestiscono programmi di imprenditorialità, tra cui 
una serie di workshop pratici in cui i giovani possono implementare un'idea imprenditoriale, 
risolvere un problema aziendale o lavorare attraverso un caso di studio. Possono anche coinvolgere 
colloqui motivazionali e gruppi di networking con professionisti del business, dove i giovani possono 
imparare sia dai successi che dalle esperienze di fallimento. Tali attività possono aumentare 
l'ispirazione imprenditoriale che di conseguenza può portare a effetti trasformativi nei cambiamenti 
psicologici all'interno dello studente e una maggiore fiducia in se stessi. 

Workshop

Un workshop è luogo utilizzato per un lungo incontro interattivo o sessione educativa progettato 
per creare un risultato specializzato. Può essere organizzato come una classe isolata che consiste in 
uno o due giorni in cui vengono dati "entrate veloci" per sviluppare determinate abilità, come ad 
esempio le capacità imprenditoriali. 
Durante il workshop sull'imprenditorialità, ai giovani viene data l'opportunità di lavorare in team 
dove possono fare intercambio di idee (brainstorming), ricercare, progettare e presentare le loro 
idee. Possono sviluppare e applicare la loro creatività, il pensiero critico, la leadership e le capacità 
di parlare in pubblico. Tali laboratori mirano a incoraggiare uno spirito imprenditoriale all'interno 
delle generazioni future, consentendo ai giovani di apprendere le competenze necessarie per il loro 
sviluppo personale e professionale. 
Durante i workshop sull'imprenditorialità, i partecipanti possono esplorare cosa significa essere un 
imprenditore e se questo è il percorso di carriera per loro. Possono imparare a risolvere in modo 
creativo i problemi nel contesto di una sfida imprenditoriale, applicando diversi modelli 
imprenditoriali simulati. Inoltre, possono far credere i giovani in se stessi e facilitare un 
coinvolgimento più significativo degli studenti nelle classi. Inoltre, indipendentemente dalla carriera 
che i giovani alla fine perseguono, dovranno costantemente adattarsi e innovare per avere successo, 
quindi, lo sviluppo della mentalità imprenditoriale dei giovani è fondamentale per il loro futuro e il 
loro successo. 

                                                     
7 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211032174
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Campi estivi

Un campo estivo è un programma estivo supervisionato organizzato per una o due settimane che 
mira a costruire fiducia e leadership, promuovere l'intelligenza emotiva, sviluppare capacità di 
assunzione di rischi e risoluzione dei conflitti che si rivelano utili a lungo nell'età adulta. Uno dei 
principali vantaggi dei campi estivi sono le abilità sociali che i partecipanti sviluppano, in particolare 
per interagire con altre persone in modo positivo.

In particolare, il campo estivo di imprenditorialità sarà un luogo in cui i giovani avranno la possibilità 
di sviluppare capacità imprenditoriali per un certo periodo di tempo. Tali campi possono essere 
organizzati in modi diversi e coprire argomenti diversi, ma per lo più i partecipanti impareranno 
come sviluppare un piano per una nuova impresa, come presentare la loro idea agli investitori e 
saperne di più su budget, branding, vendite e marketing. Alcuni campi possono includere lezioni 
interattive dal vivo su affari, finanza e risoluzione dei problemi, mentre altri possono anche invitare 
veterani del business a parlare dell'avvio e della gestione di un'impresa in cui i partecipanti avranno 
l'opportunità di imparare in prima persona la loro esperienza. 

Il tempo trascorso in un campo estivo può essere molto utile per i giovani perché non solo possono 
imparare molto sull'imprenditorialità, ma avranno il tempo di discutere le loro idee tra colleghi, 
educatori e imprenditori esperti. Possono capire meglio cosa dovrebbero fare per migliorare la loro 
idea imprenditoriale e il set personale di competenze come aspiranti imprenditori, o se una carriera 
come imprenditore è giusta per loro. I campi estivi possono nutrire e incoraggiare le passioni degli 
studenti, aiutandoli a sviluppare capacità imprenditoriali, attitudini personali e conoscenze 
imprenditoriali. 

Visite di studio

Una visita di studio è un modo per i giovani di saperne di più su un'organizzazione o un fenomeno 
specifico, vedere un'applicazione nella vita reale di una parte teorica della loro unità di corso e abilità 
pratiche come l'ascolto, l'osservazione, la segnalazione, ecc. 

Sebbene l'organizzazione di visite aziendali rimanga una sfida, l'utilizzo delle aziende per espandere 
l'ambiente di apprendimento è molto importante, perché è stato riconosciuto come un modo per 
introdurre il business agli studenti e per mettere in relazione le loro conoscenze teoriche con aspetti 
pratici. Sono visti come progetti di vita reale in attività di apprendimento imprenditoriale, in cui i 
giovani svolgono un ruolo attivo e dove sono impegnati nell'apprendimento, svolgono compiti con 
stretti legami con il mondo al di là della scuola, incontrano casi di vita reale e modelli di ruolo 
imprenditoriali. 8

Le visite aziendali differiscono in gran parte in termini di durata: alcune possono essere visite 
autonome mentre altre possono far parte di processi di apprendimento di anni. La durata della visita 
aziendale dipende in gran parte dagli obiettivi di apprendimento dell'attività, dal livello di 
pianificazione dell'educazione all'imprenditorialità e dalla disponibilità di risorse. Durante una visita 
aziendale gli studenti possono semplicemente guardarsi intorno e ascoltare una presentazione 
aziendale, completare esercizi o giocare. Nei casi di maggior successo, prima di tale visita devono 

                                                     
8

https://www.researchgate.net/publication/318769178_Company_visits_as_an_opportunity_for_entrepreneurial_learning
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essere introdotti agli argomenti della visita, in modo che possano comprendere meglio il processo 
che sta accadendo lì e beneficiare pienamente di questa esperienza di apprendimento. 

In generale, tutte le visite di studio dovrebbero consentire l'apprendimento imprenditoriale e creare 
diverse opportunità di apprendimento. Organizzare una visita aziendale significa trovare un 
equilibrio tra apprendimento formale e informale e, pertanto, la prospettiva degli studenti può 
fornire importanti spunti sull'apprendimento imprenditoriale. 

III. Conclusione

I programmi e i metodi sopra menzionati mirano a sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani 
attraverso un mix di diversi ambienti e approcci di apprendimento. Sebbene l'elenco non sia 
esaustivo, può servire come un valido esempio che può essere adattato e implementato allo 
specifico gruppo target di studenti, con l'idea di incoraggiare uno spirito imprenditoriale e 
consentire ai giovani di apprendere le competenze necessarie per il loro sviluppo personale e 
professionale.  Il valore di questi metodi è la combinazione tra di loro, perché i giovani non solo 
impareranno a conoscere l'educazione all'imprenditorialità, ma potranno anche sperimentare e 
mettere in pratica le loro idee e creatività. 

Come detto all'inizio, nonostante non tutti i giovani abbiano l'intenzione di intraprendere una 
carriera nel mondo degli affari, l'educazione all'imprenditorialità è importante per tutti perché aiuta 
gli studenti a sviluppare competenze che li preparano a innovare, guidare, collaborare, sviluppando 
al contempo il loro pensiero innovativo. 
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I. Introduzione

Vari programmi e metodi imprenditoriali possono aiutare i giovani a sviluppare le loro capacità 
imprenditoriali e migliorare il loro ambiente imprenditoriale. Possono anche aiutarli a diventare più 
indipendenti e contribuire al miglioramento della loro motivazione e capacità imprenditoriali 
personali. A causa del crescente numero di studenti che scelgono l'imprenditorialità come opzione 
di carriera, è diventato più difficile per i giovani imprenditori trovare posti di lavoro adatti. Con i 
molteplici fattori che stanno influenzando il mercato del lavoro, l'imprenditorialità è considerata 
un'opzione promettente per l'attuale generazione.
Sebbene l'imprenditorialità non riguardi solo l'avvio di una nuova impresa, ma anche lo sviluppo di 
una comprensione più profonda dei principi dell'imprenditorialità e l'aiuto ai giovani a diventare più 
creativi, proattivi e innovativi. Il rapido emergere e l'evoluzione delle nuove tecnologie e il crescente 
numero di persone con conoscenze tecniche avanzate stanno costringendo il sistema educativo ad 
adattarsi per soddisfare le esigenze del futuro. Si prevede che i programmi di imprenditorialità di 
base diventeranno un'innovazione rivoluzionaria che andrà a beneficio della prossima generazione. 
Questo perché l'educazione all'imprenditorialità può aiutare gli individui a creare valore sociale 
formandoli su come creare valore per il pubblico. Nella società di oggi, tutti i giovani devono avere 
le capacità imprenditoriali necessarie per avere successo.

II. Competenze rafforzate dai metodi e dai programmi di analisi
In questa parte, presenteremo l'identificazione delle competenze potenziate da diversi metodi e 
programmi che prevedono lo sviluppo di capacità imprenditoriali nei giovani. 

Curriculum scolastico
Un curriculum scolastico è un insieme di corsi che una scuola o un'istituzione educativa utilizza per 
educare i propri studenti. Ha lo scopo di soddisfare le diverse esigenze di una comunità di 
apprendimento. L'educazione all'imprenditorialità può avvantaggiare gli studenti interessati 
all'imprenditorialità e ad altri campi come le arti, le scienze sociali e la tecnologia. Attraverso questo 
programma, gli studenti possono sviluppare le loro capacità di pensiero creativo e la conoscenza dei 
problemi del mondo reale. 
Ecco alcune competenze migliorate dall'educazione all'imprenditorialità nel curriculum scolastico: 

COMPETENZE RAFFORZATE CON METODI 
E PROGRAMMI DI ANALISI

CAPITOLO 4
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Creatività e capacità di collaborazione: l'educazione all'imprenditorialità può aiutare gli 
studenti a sviluppare le loro capacità di creatività e collaborazione. Queste sono le 
competenze che sono molto apprezzate da aziende e college di tutto il mondo. Questi sono 
i tipi di abilità che verranno utilizzate dagli studenti ben oltre i loro anni di scuola superiore 
e media. La maggior parte delle aziende prospera quando due o più persone si uniscono per 
creare una nuova idea.
Preparazione per il futuro: secondo gli esperti, molti lavori diventeranno automatizzati nei 
prossimi decenni. Inoltre, molti studenti non saranno in grado di mantenere i loro attuali 
posti di lavoro. Questo è il motivo per cui è importante che gli insegnanti li preparino per i 
cambiamenti che accadranno in futuro. Oltre ad essere in grado di insegnare 
l'imprenditorialità, è anche utile aiutare gli studenti a navigare nei cambiamenti che 
avvengono nella società e nella tecnologia.
Identificare e riconoscere i problemi: prima che gli studenti possano iniziare a imparare 
come risolvere i problemi, devono prima imparare come identificarli. Questo perché 
l'istruzione tradizionale non fornisce abbastanza tempo agli studenti per sviluppare le loro 
capacità di risoluzione dei problemi. Invece, viene insegnato loro a risolvere i problemi
presentandoli ad altri che li hanno già identificati. Nel mondo reale, l'unico modo per 
risolvere questi problemi è identificarli e descriverli. Attraverso l'educazione 
all'imprenditorialità, i ragazzi possono sviluppare le competenze di cui avranno bisogno per 
affrontare il futuro. Questo è molto vantaggioso per il futuro.
Diventare resilienti: l'intelligenza, i voti, e lo stato socioeconomico di uno studente possono 
preannunciare il loro successo futuro, ma non sono sempre accurati. Inoltre, la loro 
resilienza, nota anche come grinta, è un migliore predittore di successo. Anche se l'economia 
si sta riprendendo, diventare un imprenditore è ancora un viaggio in corso. Questa disciplina 
incoraggia gli studenti a sviluppare la loro passione per il campo prescelto e ad essere 
persistenti nei loro sforzi. Li aiuta anche ad imparare a lavorare attraverso situazioni difficili 
e ad adattarsi a nuove idee. Avere le competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti 
può aiutare uno studente ad avere successo nelle loro future carriere.
Pensare fuori dagli schemi: gli imprenditori sono costantemente alla ricerca di soluzioni ai 
problemi e soddisfano le esigenze dei loro clienti. Questa disciplina incoraggia gli studenti a 
pensare fuori dagli schemi e sviluppare le proprie idee uniche. La maggior parte degli 
aspiranti leader aziendali inizia con il desiderio di fare una vita migliore per se stessi e le loro 
famiglie, ma si rendono anche conto che le loro attività possono rendere la vita più facile ai 
loro clienti. Questo perché tutte le aziende di successo semplificano la vita dei loro clienti.
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Simulazioni

Una simulazione è uno scenario educativo che coinvolge gli studenti collocati in un mondo 
controllato dall'insegnante. Questo tipo di insegnamento viene solitamente svolto attraverso 
simulazioni che rappresentano un mondo realistico.
Ecco alcune abilità migliorate dalle simulazioni:

Competenze tecniche: I vari campi di studio che sono coinvolti in questo tipo di 
insegnamento includono programmazione informatica, ingegneria e lingue straniere. Questi 
includono la capacità di utilizzare  attrezzature specializzate e la conoscenza di una lingua 
straniera.
Capacità di risoluzione dei problemi: nella maggior parte dei settori, l'obiettivo è trovare 
soluzioni ai problemi. Lo sviluppo di competenze trasversali come la gestione del tempo e il 
pensiero critico sono necessari per avere successo.
Abilità comunicative: le simulazioni spesso includono attività che ti consentono di esercitarti 
a comunicare e collaborare con i compagni di squadra, replicando ciò che sarà richiesto in 
un ambiente di lavoro reale (ad esempio, ascolto, discussione, negoziazione, reporting e 
presentazione).

Concorsi

Le competizioni imprenditoriali sono una parte vitale dell'istruzione per gli studenti, in quanto 
consentono loro di conoscere l'imprenditorialità e sviluppare le proprie competenze.
Ecco alcune abilità migliorate dalle competizioni:

Ragionamento critico: il pensiero critico è una parte vitale dell'educazione di ogni studente. 
Nelle competizioni aziendali, ci si aspetta che i partecipanti forniscano soluzioni efficaci e 
sostenibili. Dopo aver presentato le loro idee, gli studenti partecipano a una sessione di 
domande e risposte per discutere i loro pensieri. Hanno quindi l'opportunità di valutare le 
loro idee e sviluppare una strategia per il loro progetto. In queste sessioni, vengono testate 
le abilità convincenti degli studenti. Questo li aiuta a sviluppare un'idea migliore di come 
pensare in modo critico.
Processo decisionale: le decisioni prese da un'azienda possono avere un enorme impatto 
sull'intero panorama di un evento. Nella maggior parte dei casi, quello giusto è quello che 
farà la differenza. In una competizione di marketing, ci sono così tante proposte di valore tra 
cui devi scegliere, ma devi fare la migliore che farà risaltare il tuo prodotto dalla massa. Nel 
mondo di oggi, tendiamo a pensare ai vari rischi e possibilità che possono influenzare il 
nostro processo decisionale. Avere un quadro che ci permetta di considerare le conseguenze 
delle nostre azioni mi aiuta a prendere decisioni informate.
Problem solving: nelle competizioni commerciali, di solito troviamo una soluzione che 
ridurrà al minimo le conseguenze della soluzione scelta. Tuttavia, forniamo anche una 
strategia alternativa e un piano di emergenza nel caso in cui il piano fallisca. Questo quadro 
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mi ha aiutato nella mia vita. Sono stato in grado di sviluppare una strategia per affrontare i 
vari problemi che incontro.
Lavoro di squadra: nella vita o negli affari, di solito lavori con persone che si trovano in un 
determinato ambiente. Tuttavia, quando si tratta di risolvere un problema, lavorare con un 
gruppo di persone è diverso dal lavorare effettivamente con un gruppo di esperti. Ciò 
significa che la soluzione potrebbe non essere la stessa di quella che tutti gli altri hanno in 
mente. Durante una competizione aziendale, più persone ci sono, più concreta è l'idea. Nella 
maggior parte dei casi, la scadenza indicata dal concorso ci impone di lavorare insieme su 
un'unica soluzione. Tuttavia, in altre competizioni, potremmo non essere in grado di trovare 
un'unica soluzione. Questo è il motivo per cui è importante per noi fidarci l'uno dell'altro. Se 
non puoi fidarti dei membri del tuo team, probabilmente questa è la scelta sbagliata per te.
Capacità di presentazione: Sviluppare una buona abilità di presentazione è un processo che 
può essere fatto praticandolo e migliorandolo. Nelle competizioni aziendali, sei 
costantemente esposto a diversi giudici e alla folla. Questo ti aiuta a sviluppare un nuovo 
livello di fiducia ed evitare di innervosirti. Avere l'opportunità di presentarmi di fronte a una 
folla è anche vantaggioso per me in quanto mi consente di saperne di più sulle preferenze 
dei giudici.
Hard skills: Sono le competenze che possono essere valutate rapidamente: livello dello 
studio, delle lingue, delle competenze, ecc., quando ho iniziato a competere in competizioni 
aziendali, sapevo che era importante creare diapositive accattivanti. Questo mi ha portato 
nel processo di progettazione e creazione di diapositive. Oltre a poter realizzare diapositive 
accattivanti, ho anche dovuto imparare a girare e modificare video. Questa è diventata una 
passione alla fine. Nella maggior parte delle competizioni, abbiamo anche bisogno di creare 
versioni online di spot pubblicitari e programmi televisivi.



25

Extrascolastiche

Un'attività extracurricolare è un tipo di programma che non fa parte del curriculum regolare ma è 
progettato per soddisfare gli interessi degli studenti. Può aiutarli a sviluppare competenze 
trasversali e interazioni sociali. Dipende dalle attività extrascolastiche, quali abilità sono 
esattamente sviluppate. Ma possiamo dire con certezza che queste abilità sono migliorate 
principalmente con questo metodo: 

Capacità di project management
Capacità di problem solving
Capacità di pensiero creativo
Capacità di lavoro di squadra
Abilità comunicative
Una mentalità imprenditoriale e innovativa
Intelligenza emotiva

I workshop

Un workshop è un tipo di sessione educativa progettata per creare un risultato personalizzato. Può 
essere organizzato come una classe isolata focalizzata sullo sviluppo di competenze specifiche. Ad 
esempio, può essere utilizzato per sviluppare capacità imprenditoriali.
Ecco alcune competenze potenziate dai workshop:

Stimola la creatività: le persone creative sono note per risolvere i problemi in un modo 
unico. Questo è ciò che li distingue dalle persone normale. I workshop aiutano gli individui a 
sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del mondo.
Promuove una comunicazione efficace: le capacità di parlare in pubblico possono aiutare le 
persone ad avanzare nella loro carriera dimostrando la loro creatività, il pensiero strategico 
e l'integrità. Durante un workshop, i partecipanti impareranno come comunicare 
efficacemente con gli altri. Scopriranno anche di avere i loro interessi e il loro stile unici.
Sviluppare le abilità di vita: attraverso l'educazione all'imprenditorialità, gli studenti 
possono sviluppare le abilità di vita necessarie come la risoluzione dei problemi, il lavoro di 
squadra e la comunicazione. Questi non vengono insegnati in contesti di classe tradizionali. 
Queste abilità possono essere acquisite attraverso attività pratiche e non vengono insegnate 
negli studi tradizionali di libri e libri di testo.
Sviluppo della leadership: uno dei fattori più importanti che un buon leader deve 
considerare è la necessità di fare la differenza nel mondo. Attraverso il workshop
sull'imprenditorialità, gli studenti possono sviluppare le capacità di leadership necessarie per 
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iniziare a pensare come un leader. Questo può essere fatto attraverso vari corsi che sono 
progettati per aiutare i giovani a iniziare a pensare come un leader.
Gestione del tempo: Essere più produttivi è possibile con l'aiuto di una buona gestione del 
tempo. Può aiutarti a evitare di lasciarti trasportare dalle infinite attività che devi 
completare. Avere il tempo necessario per completare queste attività può aumentare la 
produttività e la vita personale.
Processo decisionale: attraverso i workshop sull'imprenditorialità, gli studenti possono 
anche sviluppare il talento manageriale necessario per avere successo nelle loro carriere. 
Questo tipo di formazione può anche aiutarli a prendere decisioni informate sulla loro 
crescita personale e professionale.
Preparazione per il mondo esterno: a causa della rapida evoluzione dell'economia, vengono 
costantemente introdotte nuove innovazioni e possono essere necessari anni prima che le 
persone padroneggino determinate abilità e mestieri. Questo tipo di formazione può aiutare 
le persone a sviluppare le competenze necessarie per avere successo nella loro carriera. Uno 
dei fattori più importanti che un buon imprenditore deve considerare è la necessità di 
imparare a pianificare e attuare strategie efficaci.

Campi estivi

Un campo estivo è un tipo di programma progettato per aiutare gli studenti a sviluppare varie 
abilità, come la leadership, l'intelligenza emotiva e l'assunzione di rischi. Può anche aiutarli a 
sviluppare abilità sociali. Uno dei vantaggi più importanti dei campi estivi è la possibilità di interagire 
con altre persone in modo positivo.
Ecco alcune abilità migliorate dai campi estivi: 

Assumersi la responsabilità: durante un campo di sonno, i ragazzi non hanno i loro genitori 
in giro per ricordare loro la loro protezione solare, e si bruciano se dimenticano di indossare 
le scarpe. Queste sono lezioni di vita che gli imprenditori possono imparare dalla loro 
esperienza. Possono anche aiutare a costruire una cultura della responsabilità riconoscendo 
e assumendosi la responsabilità delle loro azioni.
Uscire dalla tua zona di comfort: durante il campo estivo, i ragazzi possono provare cose 
nuove e sviluppare un nuovo senso di fiducia. Questo è molto vantaggioso per tutti poiché 
consente loro di uscire dalla loro zona di comfort e provare cose nuove. Gli imprenditori 
possono anche imparare molto da questo tipo di ambiente. Creare un ambiente favorevole 
che incoraggi l'assunzione di rischi può aiutare gli imprenditori a far crescere le loro attività. 
Uno dei fattori più importanti che gli imprenditori possono considerare quando si tratta di 
creare una cultura aziendale è fornire loro le risorse e il supporto necessari.
Concentrarsi su valori e aspettative: nonostante la complessità di un'azienda, è ancora 
difficile per gli imprenditori prendere ogni decisione. Invece, dovrebbero concentrarsi sulla 
definizione di obiettivi e sullo sviluppo di linee guida per i loro team. Questo è un ottimo 
modo per costruire una cultura del successo. Simile a come i genitori lasciano crescere i loro 
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figli, lasciali crescere. Stabilire aspettative elevate e dare loro l'opportunità di sviluppare le 
proprie competenze sono anche passi importanti per costruire un business di successo. 
Invece di microgestire, impostare aspettative elevate e dare alle persone spazio per crescere 
sono alcuni dei fattori più importanti che gli imprenditori possono considerare quando si 
tratta di creare una cultura aziendale. Ci saranno fallimenti, ma dovrebbero anche essere 
incoraggiati a crescere sotto la vostra guida.
Praticare la leadership: ci si aspetta che i leader prendano decisioni difficili e gestiscano le 
conseguenze delle loro azioni. Il campo offre ai ragazzi l'opportunità di praticare queste 
abilità e imparare da loro. Dà loro anche l'opportunità di sperimentare sia gli aspetti positivi 
che quelli negativi della leadership. Può essere difficile per le persone a cui piace essere 
responsabili delegare compiti, ma farlo consentirà loro di concentrarsi sul loro pensiero 
strategico.
Costruzione di relazioni: durante il campo estivo, i ragazzi possono ricaricarsi e connettersi 
tra loro. Alcuni campi hanno anche regole severe sul non utilizzo dei social media. Questo è 
un ottimo modo per i ragazzi di allontanarsi da Internet e tornare al vecchio modo di 
interagire tra loro. Può anche aiutare a migliorare la loro intelligenza emotiva. Non essere 
distratto dalle infinite notizie e dagli aggiornamenti sui social media che ti bombardano 
costantemente ti permetterà di concentrarti su cose più importanti, come l'apprendimento 
di nuove competenze o la creazione di una migliore strategia di go-to-market. Questo è 
molto utile per chiunque stia cercando di migliorare le proprie abilità al campo, al lavoro o 
nella vita.

Visite di studio

Una visita di studio è un tipo di programma educativo progettato per consentire agli studenti di 
acquisire una comprensione più profonda di un particolare fenomeno o organizzazione. Può anche 
aiutarli a sviluppare varie abilità come l'ascolto e l'osservazione. Inoltre l'importanza delle visite di 
studio sono: 

Apprendimento efficace: uno degli strumenti più efficaci per l'apprendimento è 
l'implementazione pratica dei concetti. Ciò consente agli studenti di applicare il loro 
apprendimento in situazioni del mondo reale. Mentre l'apprendimento in classe può fornire 
loro l'opportunità di applicare i loro concetti a quelli ipotetici, trovare soluzioni li fa pensare 
in modo critico e li aiuta a sviluppare le loro idee. Divertirsi ed entusiasmarsi nel processo di 
apprendimento aiuta gli studenti a sviluppare la loro naturale curiosità e autostima.
Scambio di idee: una visita di studio può fornire l'opportunità perfetta per gli studenti di 
avere discussioni informali. Questo tipo di attività può anche aiutarli a sviluppare le loro 
abilità sociali e migliorare le loro prestazioni accademiche. Oltre ad essere in grado di 
incontrare nuove persone, le discussioni di gruppo possono anche aiutare gli studenti a 
mantenere il loro interesse per gli studi. Oltre a poter visitare siti educativi, gli studenti 
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possono anche godere di sperimentare diversi tipi di esperienze come musei, fabbriche e siti 
storici.
Sviluppo personale: una visita di studio può anche aiutare gli studenti a sviluppare le loro 
capacità comunicative e l'indipendenza. Può anche aiutarli ad abbattere le barriere del 
linguaggio. Attraverso questo tipo di attività, gli studenti possono anche migliorare i loro 
valori culturali e diventare più accomodanti con gli altri. Avere l'opportunità di viaggiare può 
anche aiutarli a stabilire priorità per tutta la vita e renderli individui forti.
Migliora la prospettiva: una visita di studio non riguarda solo la fuga, ma anche 
l'esplorazione di nuove culture e ambienti. Ciò consente agli studenti di sviluppare una 
comprensione più profonda delle questioni globali. Uno dei vantaggi più importanti di una 
visita di studio è che consente agli studenti di sviluppare una comprensione più profonda del 
mondo che li circonda.  Attraverso le visite di studio, i ragazzi sviluppano una comprensione 
più profonda di se stessi e delle altre culture. Diventano anche più rispettosi degli altri. Ciò 
consente loro di guardare le cose da una prospettiva diversa e diventare più consapevoli del 
mondo che li circonda.
Networking globale: attraverso le loro visite di studio, gli studenti sono in grado di interagire 
con persone di diversa estrazione. Ciò consente loro di sviluppare una comprensione più 
profonda di se stessi e delle loro reti. Oltre a poter incontrare nuove persone, le visite 
scolastiche e le visite universitarie offrono anche agli studenti l'opportunità di costruire una 
famiglia più forte. Attraverso questo programma, gli studenti sviluppano le abilità sociali 
necessarie per essere in grado di interagire con persone di diversa estrazione. Imparano 
anche a rispettare e condividere la loro cultura.
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III. Conclusione

Attraverso questi programmi e metodi, i giovani possono sviluppare le loro capacità e 
conoscenze imprenditoriali. Possono anche esplorare diversi ambienti di apprendimento. Questi 
programmi e metodi sono anche vantaggiosi per i giovani in quanto consentono loro di 
sviluppare la loro creatività e conoscenza. Possono anche esplorare diversi ambienti di 
apprendimento. Le abilità più comuni con questi metodi e programmi sono capacità di problem 
solving, pensiero creativo, capacità di leadership, comunicazione, processo decisionale e abilità 
tecniche. Anche se i giovani non hanno lo scopo di perseguire una carriera nel mondo degli affari, 
queste competenze e conoscenze saranno utili per tutti. 
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I. Introduzione

Il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'imprenditorialità non è 
un argomento nuovo ed è stato discusso per molto tempo. L'evoluzione delle tecnologie digitali 
influenza non solo le operazioni aziendali, ma crea anche le premesse per l'emergere di vantaggi 
competitivi per quelle organizzazioni che stanno adottando l'ICT nel loro processo aziendale. 

Inoltre, la pandemia di COVID-19 è stata una prova che le tecnologie digitali sono state cruciali non 
solo per mantenere le connessioni sociali, fornire servizi distribuiti e continuare a soddisfare le 
esigenze aziendali, ma sono anche risultate fondamentali per l'insegnamento e l'apprendimento 
durante i blocchi pandemici. Gli educatori e le istituzioni educative di tutto il mondo sono stati 
costretti ad assumere l'insegnamento virtuale al fine di facilitare l'apprendimento continuo dei loro 
studenti. Sebbene anche prima di COVID-19, ci fosse già un'elevata crescita e adozione della 
tecnologia nell'istruzione, molte ricerche dimostrano che questa integrazione sarà ulteriormente 
accelerata e che l'istruzione online alla fine diventerà una componente integrante dell'istruzione 
tradizionale. In effetti, per coloro che hanno accesso alla giusta tecnologia e alle adeguate 
competenze digitali, ci sono prove che l'apprendimento online può essere più efficace in diversi 
modi. Tuttavia, al fine di ottenere il massimo beneficio dall'apprendimento online, è necessario uno 
sforzo concertato per fornire un ambiente strutturato e metodi di coinvolgimento che possano 
promuovere l'inclusione dei giovani, e in particolare di quelli che lottano per partecipare 
all'apprendimento online. 

Di seguito, l'attuale capitolo introdurrà i lettori all'importanza delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per gli aspiranti imprenditori e a come il corretto utilizzo degli strumenti digitali 
possa aiutarli a sviluppare le proprie capacità imprenditoriali. 

IL RUOLO DELLE ICT NELL'IMPRENDITORIALITÀ. 
TECNOLOGIA DIGITALE UTILIZZATA PER SVILUPPARE 
CAPACITÀ IMPRENDITORIALE.

CAPITOLO 5
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II. Importanza delle TIC per i giovani imprenditori e le loro imprese

Dall'inizio del 2010, le TIC hanno innescato enormi cambiamenti in vari campi, ma soprattutto nel 
campo dell'imprenditorialità questi cambiamenti arrivano molto più velocemente. Le TIC sono 
fattori chiave per l'innovazione e l'imprenditorialità inizia con l'innovazione. 

L'innovazione può essere una nuova idea, metodo, strategia o la creazione di qualcosa di nuovo 
come un modello di business, un servizio o un prodotto. Il miglioramento di qualcosa che è già 
esistito è anche considerato innovazione, perché porta valore aggiunto al prodotto o servizio 
esistente, aiutando le imprese a rimanere rilevanti e rimanere competitive. In seguito, l'innovazione 
è strettamente legata all'ICT, e non è una conseguenza che le imprese più moderne o nuove vengano 
create basate solo sull'ICT. 

Il miglior esempio di combinazione tra TIC e imprenditorialità è l'industria dell'e-commerce. In 
breve, l'e-commerce è l'attività di acquisto o vendita elettronica di prodotti su servizi online o su 
Internet. L'e-commerce si basa su tecnologie come il commercio mobile, il trasferimento elettronico 
di fondi, la gestione della catena di approvvigionamento, il marketing su Internet, l'elaborazione 
delle transazioni online, lo scambio elettronico di dati (EDI), i sistemi di gestione dell'inventario e i 
sistemi automatizzati di raccolta dei dati. L'e-commerce è a sua volta guidato dai progressi 
tecnologici dell'industria dei semiconduttori ed è il più grande settore dell'industria elettronica. 9

Al giorno d'oggi, l'e-commerce può essere trovato ovunque e le aziende di tutto il mondo possono 
essere collegate con i consumatori e fornire prodotti e servizi attraverso le TIC. Con l'avanzamento 
e l'integrazione delle ICT, gli imprenditori non hanno più bisogno di un negozio fisico o addirittura 
di un ufficio per fornire ai clienti prodotti o servizi, perché tutto può essere fatto online.
In particolare, la pandemia di COVID-19 ha portato una crescita senza precedenti e imprevista nei 
settori del digitale e dell'e-commerce, dove imprese e consumatori sono diventati sempre più 
"digitali", fornendo e acquistando più beni e servizi online. La pandemia ha illustrato il valore delle 
TIC nel consentire all'attività economica di continuare nonostante la drastica riduzione della 
circolazione di merci e persone che ha avuto luogo. L'uso delle tecnologie digitali ha mitigato il 
danno economico che è stato causato, ma oltre a ciò, ha accelerato le transizioni in corso dai mercati 
fisici a quelli online che probabilmente avranno un impatto di lunga durata. 

Inoltre, sebbene gli imprenditori digitali in diversi paesi ricordino un periodo iniziale di instabilità 
causato dal lockdown, in un lungo periodo, hanno concordato che le loro attività aumentassero i 
loro volumi di trading, una volta ripresa la stabilità. Prove provenienti da tutto il mondo illustrano 
la crescita delle vendite online, anche dopo la fine della pandemia. In effetti, il COVID-19 ha 
cambiato i comportamenti dei consumatori e molti di loro credono che non torneranno ai loro 
vecchi modi di fare acquisti perché l'e-commerce è risultato più informativo, flessibile, più veloce, 
confortevole e senza limiti di spazio. 

                                                     
9 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce
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Seguendo le tendenze sopra menzionate nei comportamenti di acquisto dei consumatori e lo 
sviluppo delle imprese online, i giovani imprenditori dovrebbero prestare particolare attenzione al 
corretto utilizzo delle tecnologie digitali, cercando di trarne il meglio, perché questa dipendenza 
dalla tecnologia ha creato nuove opportunità. L'era digitale in cui viviamo, ha introdotto una serie 
di nuove tecniche di marketing e i giovani imprenditori devono sfruttare questi strumenti se 
desiderano raggiungere i loro clienti. Imparando di più sui loro clienti, i giovani possono apportare 
modifiche chiave alla loro attività che possono migliorare la redditività della loro attività. Inoltre, 
indipendentemente dal settore che i giovani vogliono avviare, con il giusto uso degli strumenti 
digitali, possono ottenere i giusti risultati e le risorse necessarie per una crescita significativa e di 
successo. 

III. L'ICT come strumento per migliorare le capacità imprenditoriali 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono viste come potenti strumenti che 
possono aiutare i giovani a migliorare le loro capacità imprenditoriali. Attraverso il giusto utilizzo di 
piattaforme e strumenti digitali, i giovani possono sviluppare le loro capacità di leadership, gestione 
aziendale, gestione del tempo, pensiero creativo e problem solving. 

In particolare, ci sono diversi corsi online e piattaforme digitali che forniscono agli studenti un 
equilibrio di ispirazione, consigli pratici e competenze del mondo reale necessarie per avviare la 
propria attività. Di solito tali corsi online sono incentrati sull'insegnare ai giovani a comprendere e 
gestire il processo imprenditoriale, applicare approcci imprenditoriali a una nuova attività o lavoro 
attuale, individuare nuove opportunità di business e riconoscere le sfide che potrebbero affrontare 
lungo la strada.  Aiutano i giovani a promuovere la loro formazione imprenditoriale e a migliorare le 
loro competenze, e di conseguenza li aiutano ad acquisire fiducia nella loro capacità di gestire 
un'impresa. I corsi online hanno un grande vantaggio per i giovani perché offrono tempi flessibili, 
così come possono essere presi da qualsiasi luogo. 

Le TIC possono aiutare i giovani imprenditori a connettersi e fare rete con altri imprenditori, 
stringendo nuovi contatti e vedendo le loro idee da nuove prospettive. Una rete è una risorsa 
inestimabile che può aiutare gli aspiranti imprenditori a costruire la loro attività, consentendo loro 
di far crescere la loro rete professionale e promuovere relazioni durature con colleghi che la 
pensano allo stesso modo. Tuttavia, ci sono diversi social network che possono essere utilizzati non 
solo per collegarsi e connettersi con successo, ma forniscono anche notizie e informazioni in ogni 
settore, oltre a consentire di attirare l'attenzione degli individui più fuori portata e degli imprenditori 
di successo. 

Le tecnologie digitali possono aiutare i giovani a connettersi con mentori che hanno una solida 
esperienza in un determinato campo e che sono in grado di condividere le loro conoscenze. Al giorno 
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d'oggi, ci sono piattaforme di mentoring online che consentono a imprenditori e altri professionisti 
di connettersi con consulenti specializzati online a tariffe basse o addirittura gratuitamente. I 
mentori possono essere filtrati per competenza, settore, anni di attività, lingua e regione. I vantaggi 
di tali programmi di mentoring sono innumerevoli, poiché risulta essere una grande opportunità per 
i giovani di connettersi con professionisti di tutto il mondo e imparare dalla loro esperienza. Può 
aiutarli non solo a trarre lezioni da tali connessioni online, ma può essere utile per lo sviluppo della 
loro motivazione imprenditoriale. In effetti, il ruolo della motivazione è cruciale per il successo finale 
perché aiuta a modellare l'attività di start-up fin dalle primissime fasi e può avere un impatto sul 
sostegno della crescita e delle capacità in futuro. 

Nella parte successiva di questo capitolo, i lettori saranno introdotti ad alcuni esempi di piattaforme 
e strumenti digitali che mirano a sviluppare capacità imprenditoriali e possono essere utili per la 
loro crescita personale e professionale. 

IV. Tecnologie digitali utilizzate per sviluppare capacità imprenditoriali

Essere un imprenditore nel mondo frenetico di oggi è complesso. A causa del rapido ritmo del 
cambiamento tecnologico, è ora più importante che mai che le persone abbiano le competenze 
tecniche necessarie per avere successo nel mercato volatile di oggi. Questo perché siamo in un'era 
digitale in cui nuove innovazioni e sviluppi continuano costantemente ad arrivare. Nonostante i 
progressi tecnologici che si sono verificati nel corso degli anni, molte persone non hanno ancora le 
competenze tecniche necessarie per gestire un'attività di successo.  Ci sono così tante tecniche e 
strumenti che dovresti considerare quando si tratta di creare e gestire un'attività di successo.  Uno 
dei fattori più importanti che dovresti considerare sono le tue capacità tecniche. Avere le 
conoscenze necessarie ti permetterà di essere più efficiente ed efficace nella gestione di un'azienda. 
Ecco alcune delle competenze tecniche più importanti che dovresti considerare quando si tratta di 
essere un imprenditore: 

Codifica
Una delle competenze tecniche più importanti che dovresti considerare quando si tratta di essere 
un imprenditore è la codifica. Questa abilità è comunemente usata nello sviluppo di pagine web e 
altre applicazioni. A causa dei progressi tecnologici che si sono verificati nel corso degli anni, ora è 
più facile che mai imparare a programmare. Ci sono numerose organizzazioni che possono aiutare 
le persone a migliorare le loro abilità, come Code.org e Khan Academy. Anche se hai sviluppatori 
per questo, è bello essere in grado di saltare nel codice e correggere piccole cose che non ti si 
addicono. 

Wireframing
Come giovane imprenditore, potresti essere in grado di fare affidamento solo su una persona per 
aiutarti a fare le cose. Tuttavia, non lasciare che ciò ti impedisca di sviluppare una strategia di 
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wireframing che ti aiuterà ad attirare e fidelizzare potenziali clienti. Il wireframing è un processo che 
consente ai visitatori del sito Web di visualizzare come dovrebbero navigare attraverso il tuo sito. 
Inoltre, il processo di wireframing è semplice e diretto. Si tratta di creare un framework che ti 
consentirà di creare e gestire un sito Web e un'app. Può anche aiutarti a sviluppare una strategia 
per lo sviluppo di software. Questa è un'abilità vitale per chiunque sia coinvolto nel software e nel 
processo aziendale IT. Per visualizzare alcuni buoni esempi, dai un'occhiata al sito Web wireframe 
Showcase .  

Il Cloud
Uno dei fattori più importanti che dovresti considerare quando si tratta di sviluppare una strategia 
per lo sviluppo di software è avere una buona conoscenza del cloud. Avere una buona comprensione 
dei vari strumenti e servizi disponibili nel cloud ti consentirà di migliorare la tua efficienza e tenere 
il passo con i cambiamenti del mercato. Prima di iniziare a utilizzare il Cloud, assicurati di avere le 
conoscenze necessarie per usarlo correttamente. È inevitabile che tutti i tuoi dati vengano infine 
archiviati sulla piattaforma. Avere le adeguate misure di sicurezza e le capacità di collaborazione ti 
consentirà di proteggere i tuoi dati. Per saperne di più sul cloud, dai un'occhiata a un corso su 
ALISON. 

Big Data 
Big data è più di una semplice parola d'ordine. È anche una parte necessaria di qualsiasi strategia 
aziendale per prendere decisioni informate. Può aiutarti a migliorare l'efficienza delle tue operazioni 
e prendere decisioni informate. Può anche aiutarti a creare campagne efficaci e personalizzate. I big 
data sono un'enorme quantità di informazioni che possono essere raccolte e utilizzate in ogni 
aspetto di un processo digitale. Avere le conoscenze necessarie per usarlo ti permetterà di creare e 
implementare contenuti efficaci che ti aiuteranno a convertire il traffico in vendite. Può aiutarti a 
migliorare le relazioni con i clienti e prendere decisioni informate. È importante ricordare che 
conoscenza = potere. Per saperne di più sui big data, ci sono corsi in Udemy.

Contabilità e contabilità online
Uno dei fattori più importanti che qualsiasi azienda dovrebbe considerare quando si tratta di gestire 
le proprie finanze è avere il software di contabilità e contabilità adeguato. Esistono numerosi tipi di 
software che possono aiutarti a tenere traccia di tutte le tue transazioni finanziarie, come il libro 
paga, la fatturazione e la contabilità. Prima di iniziare a utilizzare uno di questi software, inizia 
imparando come funziona e trova quello che si adatta alle tue esigenze. Ecco un elenco dei migliori 
software di contabilità e contabilità: Il miglior software di contabilità per le piccole imprese. 

Stampa 3D
Il mondo è pieno di innovazioni tecnologiche che hanno avuto un enorme impatto su vari campi. 
Dall'assistenza sanitaria all'istruzione, la stampa 3D ha completamente cambiato il modo in cui 
realizziamo e consumiamo prodotti e materiali.
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Se sei un imprenditore start-up, la stampa 3D può aiutarti a ridurre i costi di creazione di nuovi 
prodotti e aumentare l'efficienza della tua attività esistente. Le sue capacità avanzate hanno 
permesso ai produttori industriali di creare prodotti nuovi e innovativi. Il suo sistema di 
archiviazione basato su cloud elimina anche la necessità di inventario fisico.

Sviluppo Android e iOS
Il mobile marketing è qui e diventerà sempre più grande. Per rimanere competitivi, è necessario 
disporre di una strategia che includa un sito Web e un'app ottimizzati per i dispositivi mobili. Avere 
questi due componenti ti permetterà di raggiungere i tuoi clienti e generare più denaro. Sviluppare 
un'app e un sito web ottimizzati per i dispositivi mobili è solo l'inizio. 

Le ultime versioni di Apple e Android, conosciute rispettivamente come iOS 15.5 e 12, si stanno 
facendo strada negli smartphone. Poiché il mercato delle app continua a crescere, è importante che 
gli sviluppatori sfruttino questa opportunità. Uno dei fattori più importanti che dovresti considerare 
quando si tratta di sviluppare applicazioni è imparare a utilizzare una varietà di strumenti, come 
Flutter, SwiftUI, iOS Studio. Oltre a imparare a creare app, devi anche imparare come mantenerle e 
testarle.

Comunicazione 

Uno dei fattori più importanti che dovresti considerare quando si tratta di avere successo online è 
la capacità di comunicare efficacemente con gli altri. Questo viene fatto attraverso l'uso di vari 
strumenti e tecniche, come le scorciatoie da tastiera e-mail e l'automazione. Avere le competenze 
per gestire la tua casella di posta ti consentirà di tenere traccia di tutti i tuoi messaggi e tenere il 
passo con ciò che sta accadendo nella tua attività.

I social media 

Le piattaforme di social media sono molto importanti per qualsiasi azienda per costruire la propria 
presenza online. Indipendentemente dal fatto che tu sia un imprenditore basato sui servizi o un 
imprenditore basato sul prodotto, dovrebbero far parte della tua strategia di marketing. Sono 
incredibilmente efficaci e possono fornirti un sacco di potenziale, ma a loro piace anche cambiare 
rapidamente, quindi dovrebbero essere regolarmente aggiornati. Avere le competenze per gestire 
la tua casella di posta ti permetterà di stare al passo con i tempi e assicurarti di non perdere tempo. 
Ci sono molti strumenti che possono aiutarti a gestire i tuoi account di social media, come Hootsuite
e Buffer. Tuttavia, ci sono anche molti corsi online gratuiti  che possono aiutarti a migliorare le tue 
abilità.
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Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Nonostante le molte persone che potrebbero non prenderlo sul serio, l'implementazione di un SEO 
efficace è molto importante per qualsiasi azienda. Può aiutare ad aumentare il traffico del tuo sito 
web e attirare più potenziali clienti. Avere le competenze per gestire la tua casella di posta ti 
consentirà di tenere traccia di tutti i tuoi messaggi e tenere il passo con ciò che sta accadendo nella 
tua attività. Prima di iniziare una nuova impresa, è importante che tu abbia le competenze 
necessarie per avere successo. Avere queste sette competenze tecniche ti consentirà di sfruttare 
tutti gli strumenti e le tecniche disponibili per aiutarti a far crescere la tua attività. Ecco una guida 
per principianti alla SEO.
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V. Conclusione

Le TIC sono state a lungo un argomento di discussione nell'imprenditoria. L'ascesa delle tecnologie 
digitali ha creato nuove opportunità per le organizzazioni di migliorare le loro operazioni e il 
vantaggio competitivo. Oltre ad essere vantaggioso per le operazioni aziendali, l'innovazione e la 
creatività che derivano dall'utilizzo delle TIC creano anche nuovi vantaggi competitivi per le 
organizzazioni.

Nonostante l'interruzione iniziale causata dalla pandemia, molti imprenditori digitali hanno 
affermato che le loro attività sono state in grado di riprendersi dopo il blocco. Le TIC sono state 
considerate un potente strumento per gli aspiranti imprenditori in quanto possono aiutarli a 
migliorare le loro competenze in varie aree come la gestione aziendale, la creatività e la leadership. 
Attraverso il giusto utilizzo di strumenti e piattaforme, i giovani possono sviluppare le loro capacità 
imprenditoriali.

A causa del rapido cambiamento tecnologico che si è verificato negli ultimi anni, è ora più critico che 
mai che le persone abbiano competenze tecniche adeguate per avere successo nel mercato attuale. 
Questo perché, nell'era digitale, nuovi sviluppi e innovazioni continuano ad arrivare costantemente. 

Sfortunatamente, molte persone non hanno ancora queste competenze per gestire le loro attività. 
È importante considerare attentamente le varie tecniche e strumenti che ti aiuteranno ad avere 
successo, come la codifica, la comunicazione, la contabilità, lo sviluppo mobile, la SEO, ecc. Una delle 
cose più importanti che dovresti considerare è la tua conoscenza dei problemi tecnici. Avere le 
competenze necessarie ti permetterà di essere più efficace nella gestione di un'azienda.
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Viviamo in un mondo di cambiamenti. Tutti noi stiamo cercando di adattarci alla nuova realtà dopo 
la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina. Affrontiamo costantemente nuove sfide. Ognuno di 
noi, soprattutto i giovani, sente spesso affermare che oggi tutti dovrebbero essere una persona 
imprenditoriale.

La pubblicazione di cui sopra delinea il quadro su come liberare le capacità imprenditoriali dei 
giovani, che sono essenziali indipendentemente dal loro percorso di carriera. Il capitolo 3 presenta 
programmi e metodi selezionati che supportano i giovani nell'acquisizione di capacità 
imprenditoriali, in particolare come:

Curriculum scolastico 
Simulazioni 
Concorsi
Attività extracurricolare
Officine 
Campi estivi
Visite di studio

I  programmi e i metodi  sopra presentati consentono di sviluppare  le capacità imprenditoriali dei 
giovani attraverso un mix di diversi ambienti e approcci di apprendimento. Tutti gli esempi dei 
programmi e dei metodi presentati possono essere  adattati e implementati con successo allo 
specifico gruppo target di studenti, avendo in mente l'idea di promuovere lo spirito imprenditoriale 
e l'empowerment dei giovani.

Pertanto, il capitolo 4 si concentra sulle competenze migliorate dai metodi e dai programmi 
analizzati. Il primo programma menzionato Curriculum scolastico consente agli studenti di 
sviluppare le seguenti abilità: creatività e capacità di collaborazione, preparazione per il futuro, 
identificare e riconoscere i problemi, diventare resilienti, pensare fuori dagli schemi.

Attraverso le Simulazioni è possibile potenziarele proprie competenze quali: competenze tecniche, 
capacità di problem solving, abilità comunicative.

Racomendazioni per prossime generazioni di 

CONCLUSIONI
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Le competizioni, in particolare le competizioni imprenditoriali, offrono agli studenti l'opportunità 
di promuovere il ragionamento critico, il processo decisionale, la risoluzione dei problemi, il lavoro 
di squadra, le capacità di presentazione e le hard skills.

Un altro esempio  è l'attività extracurricolare che più frequentemente potenzia le seguenti capacità 
di project management dei giovani, capacità di problem solving, capacità di pensiero creativo, 
capacità di lavoro di squadra, capacità comunicative, mentalità imprenditoriale e innovativa e 
intelligenza emotiva.

I workshop possono essere utilizzati con successo al fine di sviluppare capacità imprenditoriali.  
Durante la partecipazione ai workshop i partecipanti possono sviluppare le seguenti abilità: 
creatività, comunicazione efficace, abilità di vita di base, leadership, gestione del tempo, processo 
decisionale, preparazione per il mondo esterno.

I programmi dei campi estivi possono essere trattati come una grande opportunità per interagire 
con altre persone. Durante di essi sarai in grado di migliorare tali abilità come: assumersi la 
responsabilità, uscire dalla tua zona di comfort, concentrarti su valori e aspettative, praticare la 
leadership, costruire relazioni.

Ultimo ma non meno importante, attraverso visite di studio che consentono agli studenti di 
comprendere meglio un particolare fenomeno o organizzazione, sono in grado di sviluppare una 
grande varietà di abilità come l'ascolto e l'osservazione. Inoltre, l'importanza della visita di studio 
può riflettersi in: apprendimento efficace, scambio di idee, miglioramento della prospettiva e 
networking globale.

Infine, è necessario menzionare i tipi di TIC nell'imprenditoria giovanile. Il primo esempio di 
combinazione tra ICT e imprenditorialità è l'e-commerce che offre l'opportunità di acquistare o 
vendere elettronicamente prodotti o servizi online.

Inoltre, le TIC sono un ottimo strumento per migliorare le capacità imprenditoriali,  ad esempio le 
TIC possono aiutare i giovani imprenditori a connettersi e fare rete con altri imprenditori, stabilire 
nuovi contatti, vedere le loro idee da nuove prospettive. Le tecnologie digitali consentono ai giovani 
di connettersi con mentori che hanno una solida esperienza in un particolare campo e che sono 
disposti a condividere le loro conoscenze.

Inutile dire che attualmente le tecnologie digitali sono utilizzate per sviluppare capacità 
imprenditoriali.  Essere un imprenditore è piuttosto complesso. Per avere successo è fondamentale 
possedere le seguenti competenze tecniche: coding (utilizzato per lo sviluppo di pagine web e altre 
applicazioni), wirefarming (il processo che consente ai visitatori del sito web di visualizzare come 
dovrebbero navigare attraverso il tuo sito), il cloud (i servizi nel cloud ti aiutano a migliorare la tua 
efficienza e tenere il passo con i cambiamenti del mercato),  big data (è un'enorme quantità di 
informazioni che possono essere raccolte e utilizzate in ogni aspetto di un processo digitale),
contabilità online e contabilità

(uno dei fattori più cruciali che qualsiasi azienda dovrebbe considerare quando si tratta di gestire il 
proprio finanziamento è avere un adeguato software di contabilità), stampa 3D (può aiutare a 
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ridurre i costi di creazione di nuovi prodotti e aumentare l'efficienza della tua attività esistente),
sviluppo Android e iOS (per rimanere competitivo, è necessario avere una strategia che includa un 
sito Web e un'app ottimizzati per i dispositivi mobili),  comunicazione (la capacità di comunicare 
efficacemente con gli altri), social media (svolgono un ruolo importante per qualsiasi azienda per 
costruire la propria presenza online).
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