
 

Capitolo 2. 

 L’autovalutazione imprenditoriale 

Sei un imprenditore e di che tipo di competenze hai bisogno per essere un buon imprenditore? 

Cosa rende qualcuno un giovane imprenditore di successo? 

Le qualità chiave sono caratteristiche come la creatività, la capacità di andare avanti nonostante le 

difficoltà e le abilità sociali necessarie per costruire grandi team... Se vuoi avviare un'impresa, è 

essenziale apprendere le abilità specifiche che sono alla base di queste qualità. 

2.1.. Definizione di imprenditorialità 

Alcuni esperti pensano agli imprenditori come persone disposte a correre rischi che altre persone non 

sono disposte a correre. Altri li definiscono come persone che avviano e costruiscono attività di 

successo. Pensando alla prima di queste definizioni, l'imprenditorialità non implica necessariamente 

l'avvio di un'attività in proprio. Molte persone che non lavorano per se stessi sono riconosciute come 

imprenditori all'interno delle loro organizzazioni (noi chiameremo queste persone intrapreneurs). 

Indipendentemente da come si definisce un "imprenditore", una cosa è certa: diventare un 

imprenditore di successo non è facile. Ciò che la definizione di imprenditorialità non dice è che 

l'imprenditorialità è ciò che le persone fanno per prendere in mano la propria carriera e i propri sogni 

e guidarli nella direzione che hanno scelto. Si tratta di costruire una vita alle tue condizioni. Nessun 

capo. Nessun programma restrittivo. E nessuno che ti trattiene. Gli imprenditori sono in grado di fare il 

primo passo per rendere il mondo un posto migliore, per tutti coloro che ci vivono. 

2.2. Autovalutazione imprenditoriale  

Se stai avviando o guidando un'azienda, è utile conoscerti sia dentro che fuori. Anche se sei stato con te 

stesso per tutta la vita, è difficile capire quali siano le tue qualità. Valutare te stesso con strumenti di 

autovalutazione professionali può aiutarti a capire come lavori in maniera migliore in modo da poter 

apportare modifiche appropriate, aiutarti a riconoscere i tuoi punti di forza e di debolezza e vedere 

aree e punti in cui hai bisogno di aiuto. 

La Guida imprenditoriale YME per giovani imprenditori migranti inizia sempre con il link EC 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/ e il file creato, che il giovane migrante produrrà, sarà caricato 

come file con abbonamento sul nostro portale YME. Il nostro portale fornirà uno strumento gratuito di 

valutazione psicometrica per i giovani per valutare le proprie capacità imprenditoriali. L'attività di 

autovalutazione YME è un esame di sé stessi per valutare aspetti particolari. Può essere eseguito per 

stabilire la propria identità, determinare specifici bisogni (apprendimento, ecc.) o verificare la 

sicurezza di sé stessi. Un aspetto cardine di ogni attività di autovalutazione è l'onestà con cui viene 

applicata. Se la persona non è onesta con sé stessa, i risultati dell'autovalutazione saranno errati. 
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2.3. L’importanza dell’onestà nell’autovalutazione  

Lo scopo dell'autovalutazione è aiutare il giovane a conoscere la portata delle sue capacità e 

migliorarle senza la necessità di un valutatore. Implica l'uso di domande come: quali sono i miei punti 

di forza; quali sono gli ostacoli, ecc. Come sopra indicato, l'onestà delle persone che effettuano 

l'autovalutazione è importante per ottenere risultati affidabili. Inoltre, il luogo di controllo può 

influenzare i risultati dell'autovalutazione. Le persone con un elevato luogo di controllo tendono a 

commettere errori durante l'autovalutazione. La valutazione psicometrica YME è una procedura che ti 

aiuterà a definire meglio il tuo profilo imprenditoriale, e quindi i tuoi obiettivi professionali, avviando 

un'attività o una start up.  

2.4. Hai mai considerato di poter essere un/una imprenditore/rice? 

Young Enterprise Scotland nel Regno Unito ha sviluppato uno strumento di valutazione gratuito per i 

giovani per valutare le proprie capacità imprenditoriali e vedere quali siano i loro punti di forza: 

qualsiasi giovane può essere un futuro imprenditore di successo, semplicemente non lo sa ancora. 

Crediamo che per aiutare i giovani a sviluppare competenze e capire in cosa siano bravi, devono avere 

un punto di partenza. Lo strumento di valutazione "My Enterprise Profile" è questo punto di partenza. 

Concediti 15 minuti per rispondere alle domande. Dopo il completamento ti verrà inviato un rapporto 

completamente dettagliato che illustra sei aree chiave dell'impresa e in quale di queste aree eccelli. 

Queste aree sono: 

●  Rendere positiva l'esperienza del cliente        
●  Collegamento con il mercato        
●  Trovare nuove idee e concetti        
●  Far crescere la tua attività        
●  Mantenere impegno e concentrazione        
●  Essere preparati e pronti per gli affari.        

  

I tuoi rapporti ti saranno inviati via email e mostreranno queste aree abbinate alle tue risposte. Il tuo 

rapporto avrà un diagramma di ciascuna area con i livelli di come ti esibisci in ciascuna. 

Quindi, perché non fare questo test ora facendo clic su questo collegamento? 

Vai all’autovalutazione!!! 
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