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Your Own Model ... of business

Paolo Ragni Formazione - ideadisviluppo.com

Il metodo per inventare la tua carriera!

Hai un diploma di laurea ma ancora non sai chi sei e cosa puoi fare?
Possiedi un lavoro ma non hai un progetto professionale chiaro e strutturato?
Fermati un attimo, rifletti e ... disegna il tuo modello di business personale.
Your Own Model è
un corso concepito
al fine di fornire un
metodo valido per
creare (od orientare)
la propria carriera
professionale
attraverso modelli di
business in linea con le proprie risorse, le proprie
capacità, la propria personalità. Il metodo è il
Business Model You, “Re-inventa la tua carriera
in una pagina” (businessmodelyou.com) e lo
strumento impiegato è il Business Model Canvas.
Costruito sulla logica del visual thinking, il canvas
consente a chiunque, attraverso una struttura visiva
chiara ed essenziale e un linguaggio comprensibile
a tutti, di elaborare idee e soluzioni per trasformare
pensieri in azioni, idee in progetti.
Your Own Model stimolerà sia la parte creativa
che quella analitico-razionale dei partecipanti,
generando per ciascuno di essi modelli
professionali tanto innovativi quanto efficaci e
sostenibili.
Il corso, della durata di 8 ore, sarà articolato su
lavori di gruppo ed individuali ed avrà un
approccio didattico molto operativo, finalizzato alla
produzione di un modello personale di business da
parte di ciascun partecipante.

“Your career is your business.
It’s time for you to manage it as a CEO.”
Dorit Sher
Quale valore senti di poter offrire in modo unico?
Con quali risorse e con quali azioni lo fai?
A chi dovrebbe interessare e perché?
Come i tuoi clienti scopriranno che esisti?
Come interagirai e manterrai con loro i rapporti?
Chi saranno i tuoi partners?
Cosa otterrai dalla tua attività?
Quanto ti costa?

Business Model You Process
1. Descrivi, analizza e comprendi con l’aiuto del
canvas i modelli di business esistenti.
2. Rifletti sulla tua
direzione di vita,
riconsiderala e
allineala alle tue
aspirazioni personali e
professionali.
(guarda il video)
3. Inventa o reinventa
il tuo lavoro
assemblando insieme le parti e le scoperte emerse
negli step precedenti.
4. Fai che tutto questo si realizzi completamente.
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Obiettivi: fornire un metodo valido per creare (od orientare) la propria
carriera professionale attraverso modelli di business in linea con le
proprie risorse, le proprie capacità, la propria personalità (Business Model
You). Comprendere il valore delle proprie competenze. Sviluppare un
Own Model sulla base delle proprie aspirazioni personali e professionali.
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Contenuti: il Business Model Canvas e l’analisi dei modelli di business
esistenti. Lo studio delle risorse e delle proprie capacità personali.
Il valore da offrire al mercato e le sue connessioni con i blocchi del canvas.
Come riassumere e riflettere creativamente qualsiasi attività o idea di
prodotto su un singolo foglio di carta.
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Competenze: vision, innovation, creativity, personal branding.
!

Destinatari: tutti coloro che vogliano disegnare un nuovo percorso
professionale in armonia con la propria personalità e capacità di
cambiamento. 	
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Metodologia: Il corso sarà articolato su lavori di gruppo ed individuali ed
avrà un approccio didattico molto operativo, finalizzato alla produzione di
un modello personale di business da parte di ciascun partecipante.
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Durata: 8 ore (1 gg.)
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