
L'auto
imprenditorialità
Come fare ed essere l'imprenditore
di se stessi



Cosa

impariamo

oggi

Che vuole dire "Fare impresa"

Da dove nasce un'impresa

Autovalutazione delle capacità
imprenditoriale



Di cosa

parliamo

Azienda VS Impresa

Le competenze dell'imprenditore

Vision & Mission Professionali



Imprenditore...quale?

Libero Professionista Lavoratore Autonomo Imprenditore

Titolare partita iva

Titolare partita iva

Iscrizione registro imprese

Partita iva intestata a società

Iscrizione registro imprese

Iscrizione camera di commercio

Persona giuridica
(srls, srls, sas, spa, associazioni, 

cooperative)

Ditta individuale



Imprenditore...quale?

Libero Professionista Lavoratore Autonomo Imprenditore

Titolare partita iva

Iscrizione registro imprese
La differenza è la Forma Giuridica 



Imprenditore...quale?

Libero Professionista Lavoratore Autonomo Imprenditore

Titolare partita iva

Iscrizione registro imprese
La differenza è la Forma Giuridica 

TUTTI FANNO IMPRESA



IMPRESA AZIENDA

L'attività economica
organizzata al fine di
ottenere un profitto

economico dalla
produzione e dallo

scambio di beni o servizi

L'insieme dei beni
organizzati per realizzare

l'impresa
(immobili, attrezzature, impianti,

personale, procedure, risorse)



Libero, autonomo o imprenditore sei comunque un
professionista che punta sulle sue capacità per
raggiungere l'obiettivo di guadagnare denaro.

 
Questo fa di te un'impresa.



L'imprenditorialità è una competenza trasversale, che si
applica a tutte le sfere della vita: dalla cura dello sviluppo

personale, alla partecipazione attiva nella società,
all’inserimento nel mercato del lavoro o reinserimento

come dipendente o come lavoratore autonomo e anche
all’avvio iniziative (culturali, sociali o commerciali)” 

(Entrecomp 2016)



IL PROFILOIL PROFILO
DELL'IMPRENDITOREDELL'IMPRENDITORE  

DI SE STESSODI SE STESSO

Esercitazione

Cosa fa e quali competenze deve possedere



Organizzazione del lavoro

Gestione del tempo

Comunicazione

Proattività Problem Solving

Intelligenza Emotiva

Orientamento al risultato

Leadership

Resilienza
Flessibilità



Vision, Mission e Valori

Sono i tratti che giustificano e motivano l’esistenza di
qualunque impresa con una direzione specifica e degli

obiettivi da perseguire. 
 

Che tu sia imprenditore, libero professionista,
dipendente o studente, questi 3 elementi devono

sempre ispirare le tue azioni. 



E' il cambiamento nel mondo
che vorresti provocare

attraverso il tuo lavoro. 
 

Cosa vorresti che la tua carriera/azienda
diventasse in futuro.

È la realtà prevista e auspicata che rispecchia i
tuoi valori, gli obiettivi e le aspirazioni. 

 

Vision



Vision

COSA VORRESTI MODIFICARE DEL MONDO DI OGGI
ATTRAVERSO  IL TUO LAVORO?

COME IMMAGINI IL MONDO UNA VOLTA CHE IL TUO
LAVORO AVRA' SODDISFATTO QUEL BISOGNO

UMANO CHE INTENDE SODDISFARE?
 

 QUALE MIGLIORAMENTO VUOI APPORTARE NEL
MONDO ATTRAVERSO IL TUO LAVORO?



Vision GoodStart
Lavoriamo per costruire un mondo in cui tutti abbiano la possibilità di scoprire sé

stessi e le proprie reali capacità, per diventare consapevoli di sé e di ciò che li
circonda.

 
La persona consapevole è in grado di agire efficacemente sull’ambiente

circostante per raggiungere i propri obiettivi e la piena soddisfazione nella sfera
professionale e privata. 

 
Un mondo reale e realizzabile in cui poter ricevere il supporto necessario a dar
vita alle proprie idee e aspirazioni, all’interno di una rete sociale e professionale

improntata alla collaborazione, alla cooperazione ed alla crescita.



Mission

La Mission è la definizione del
ruolo che si sceglie di agire per

la realizzazione della Vision.

La Mission è scelta in base ad attitudini,
capacità, competenze e risorse a disposizione

dell’imprenditore.



Mission

CHI SARANNO I BENEFICIARI DEL TUO LAVORO?

QUALE RUOLO SVOLGI PER LA REALIZZARE DEL
CAMBIAMENTO NEL MONDO CHE AUSPICHI?

PER COSA VORRAI ESSERE RICORDATO
PROFESSIONALMENTE?

DEFINISCI IL BISOGNO UMANO CHE IL LAVORO CHE
VUOI SVOLGERE SODDISFA

COSA TI DISTINGUE DAI TUOI COMPETITORS?



Mission GoodStart
Ti accompagniamo nello sviluppo e nella realizzazione dei tuoi progetti e obiettivi professionali

affinché rispecchino il più possibile chi sei e chi vuoi diventare. 
Ti forniamo gli strumenti e le competenze per diventare l’imprenditore della tua vita,

condividendo esperienze, conoscenze ed emozioni.
Il nostro ruolo è quello di aiutarti a diventare consapevole di te stesso e del mondo che ti

circonda, in modo che tu possa sapere cosa fare per raggiungere la tua piena soddisfazione ed
essere felice.

Crediamo fermamente che per poter essere efficace e soprattutto, per poter essere potente, devi
avere controllo: controllo su te stesso e, per quanto possibile, sulla parte di mondo in cui hai

deciso di agire.
Ti aiuteremo a diventare consapevole del tuo scopo, delle tue capacità e del tuo potere. 

Ti prepareremo ad affrontare le difficoltà che incontrerai e a gestire la nuova realtà in cui ti stai
per immergere.



Valori

Sono i princìpi fondamentali
che orientano il Come 

svolgi il tuo lavoro 

I valori aziendali definiscono le linee guida per lo
sviluppo del business e le caratteristiche per cui

il professionista vuole essere riconosciuto e
raccomandato dai sui clienti

 



Valori GoodStart

ONESTA' IMPEGNO CORAGGIO

RISPETTOREALIZZAZIONEPASSIONE

sincerità e trasparenza, morale
e intellettuale

andare ben oltre ciò che il
nostro cliente si aspetta

forse falliremo, ma potremo
dire di averci provato

educazione e gentilezza perché
ognuno sta combattendo la

propria personale battaglia per
la felicità

abbiamo tutti una sola vita ed
ognuno il diritto (e il dovere) di

viverla a modo proprio

quello che facciamo e i risultati
che aiutiamo ad ottenere sono

ciò che ci fa sentire davvero vive



Disegna la tua carriera
con il 

Business Model You



Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


