
Premessa

L’occupabilità, intesa come la capacità di risultare

attrattivi sul mercato del lavoro, è un’esigenza  non

solo materiale ma anche psicologica:  per sentirsi utili,

per rimettersi in gioco, per recuperare la speranza in

un futuro che gli eventi dell’ultimo anno sembrano

aver reso sempre più sfumato.

In questa ottica, ogni Persona dovrebbe concepire sé

stessa e il proprio percorso di vita come una Start Up

alla quale dedicare cura e attenzione.

L’epoca della ricerca di Opportunità ha, ormai, ceduto

il passo all’era della Costruzione di Opportunità.

Trovare

le motivazioni

per uscire dalla zona

di comfort 

Potenziare
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come opportunità

Acquisire
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lavoro come

opportunità

di Sviluppo Personale

 

OBIETTIVI
GENERALI



Paradigma teorico-metodologico
Il Miglioramento Continuo come approccio e strumento per favorire la Crescita di Persone e
Comunità.

Beneficiari
Giovani neet di età compresa tra i 23 e i 33 anni ammessi previo colloquio motivazionale.

Enti proponenti
LabIdee S.R.L. e NapolinMente Associazione di Promozione Sociale.

Sintesi della proposta
Una versione pilota del progetto P.O.S.S.O. dunque S.O.N.O. che rende disponibili  strumenti
di autovalutazione e di crescita personale, on line e off line, finalizzati alla costruzione di sé,
premessa indispensabile per la realizzazione di un futuro progetto Personale e di Carriera.

Modalità di fruizione
Formazione on line su piattaforma e-learning integrata da risorse cartacee e multimediali
fruibili off line, in auto-formazione.

Metodologia
IM.PRO.VE., Impara a Progredire Velocemente.

SCHEDA
PROGETTO

IM.PRO.VE.: IL METODO

La vita è troppo breve 
per non viverla mentre lavori!

Il metodo IM.PRO.VE. viene introdotto nella
prima fase, per Attivare quel Cambiamento

indispensabile a passare dal pensiero all’azione.
Esso attraversa, poi, l’intero percorso in maniera
trasversale, accompagnando l’utente dalla fase di
consapevolezza a quella di consolidamento della

start up “Me”.
IM.PRO.VE. è un acronimo che sintetizza le

finalità del percorso, ossia
IMparare a PROgredire Velocemente,

ma è anche un verbo inglese, "TO IMPROVE", che
significa migliorare.

L'attenzione al Miglioramento Continuo è l'idea
centrale di questo metodo e nasce dalla profonda

convinzione che migliorare se stessi sia il modo
più efficace per dare avvio ad una serie di

cambiamenti virtuosi per migliorare la qualità
della vita, sia da un punto di vista professionale

che personale.



Ogni Persona che cerca lavoro è una come
una Start Up

Ognuno ha, nella vita,  una grande Impresa da compiere:

realizzare la Parte Migliore di sé.

L’articolazione del programma segue le tre fasi principali di

sviluppo di una start up:

Pre-seed

Fase di generazione dell’idea e creazione degli strumenti

operativi per svilupparla;

Early stage

Fase di sperimentazione del modello di business;

Growth

Fase di crescita ed espansione.

L'INTRAPRENDENZA
DELLO STARTUPPER, LA

PAZIENZA
DELL'AGRICOLTORE, LA

CONCRETEZZA DI
TROVARE UN LAVORO.

P.O.S.S.O. dunque

S.O.N.O. è un modello

operativo progettato

perché ogni Persona

possa:

Seminare sé stessa

Coltivare il proprio

talento

Raccogliere

opportunità.  



La fase di Pre-Seed mira a
raggiungere i seguenti obiettivi:

Favorire la Consapevolezza del
proprio potenziale;

Predisporre strumenti e soft skills
perché il potenziale possa
esprimersi al meglio alla prova del
mercato del lavoro.  

Per raggiungere questi obiettivi,
l’utente  si serve di risorse on line e
off line da fruire interamente in
auto-formazione

I FASE
PRE SEED

La fase di “pre-seed” è, nella vita di una
start-up, un momento delicato e

meraviglioso: è qui che nasce l’idea
d’impresa e si inizia a prendere

coscienza di tutto ciò che serve per
poterla tradurre in realtà.

Resilienza
Imparare ad affrontare situazioni critiche e

sconfitte trovando le
risorse per ripartire con successo

Da Stress a Benessere
Ricercare il benessere e gestire lo stress

per migliorare la
qualità della vita e delle performance

Imparare a Decidere
Acquisire metodi e strumenti

per decidere consapevolmente valutando
costi e benefici

Libro-Diario 1- Divento Consapevole
Contiene domande ed esercitazioni che

stimolano l'auto-esplorazione e una
migliore conoscenza di sè.

Obiettivi
Consapevolezza

Propensione al Cambiamento

 Fasi
1- Chi sono

2- Chi voglio essere
3- Il Cambiamento

PRE SEED: LE RISORSE

CORSI ON LINE RISORSE OFF LINE



Anche questa seconda fase  è progettata per
essere fruita parte on line e parte off line.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

Azione e sperimentazione delle risorse
consapevolizzate e acquisite nella prima
fase;

Pianificazione di un Progetto di
Miglioramento Personalizzato.

Le risorse a disposizione dell’utente sono
costituite da una mini suite di corsi on line e
dal secondo libro-diario di IM.PRO.VE.

II FASE
EARLY STAGE

L' “Early Stage” è, nella vita di una start up,
una fase in cui si avvia la sperimentazione,

si iniziano a testare gli strumenti, si
raccolgono i primi feedback e anche i primi
insuccessi. Ma uno start upper è tenace per
definizione: sempre pronto ad aggiustare il

tiro senza perdere l’entusiasmo.

Agenda del Miglioramento
Uno strumento per pianificare e realizzare il
miglioramento personale e professionale,

ogni giorno, tutti i giorni.

Time management
Gestire in modo efficace il tempo per avere

successo, aumentando il valore delle
prestazioni e la qualità dei risultati.

Lean thinking:
Tagliare gli sprechi e produrre valore nella

vita e nel lavoro.

Libro-Diario 2 - Agisco e Sperimento
Contiene domande ed esercitazioni che

stimolano l'auto-esplorazione e una migliore
conoscenza di sè.

   Obiettivi
    Azione

   Sperimentazione delle potenzialità  
 consapevolizzate nella prima fase

 Fasi
1- Il concetto di Professionalità

2- Il mio percorso: individuo la capacità
bersaglio

3- Come migliorare la strategia

EARLY STAGE: LE RISORSE

CORSI ON LINE RISORSE OFF LINE



Gli obiettivi da raggiungere in questa terza
ed ultima fase del percorso  sono:

Costruzione di un modello efficace di
presentazione al mercato;

Consolidamento del proprio brand.

Le risorse a disposizione dell’utente sono
costituite da una mini suite di corsi on line e
dal terzo libro-diario di IM.PRO.VE.

III FASE
GROWTH

Il momento “Growth” è, nella vita di una start up,
quello più entusiasmante:

ci si presenta al mercato con il proprio brand
nuovo di zecca, le proprie idee fresche e innovative,

 e si iniziano a raccogliere i primi frutti dell’impegno
profuso nelle prime due fasi.

Bilancio di Occupabilità
Elaborare un progetto di sviluppo

professionale che definisca le conoscenze e
valorizzi le potenzialità individuali.

Self leadership & Personal Branding
Imparare ad utilizzare strumenti per

condurre, dirigere e promuovere la propria
vita piacendo agli altri e a sé stessi.

Presentation
Presentare e presentarsi: strumenti,
concetti e supporti per essere chiari,

concisi e convincenti.

Libro-Diario 3- Costruisco e Consolido
Contiene domande ed esercitazioni che

stimolano l'auto-esplorazione e una migliore
conoscenza di sé.

     Obiettivi
Definizione di obiettivi operativi sostenibili

Messa in atto di azioni volte al
raggiungimento degli obiettivi

 Fasi
1- Le conseguenze del Cambiamento

2- La mia prossima meta
3- Prevenire è meglio che curare

GROWTH: LE RISORSE

CORSI ON LINE RISORSE OFF LINE
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