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La storia delle imprese ci insegna che il percorso
verso il futuro ed il raggiungimento degli obiettivi
non si esaurisce mai.
La vera essenza dell’imprenditorialità risiede
proprio in questo: visione ed autoesigenza; umiltà
ed azione.
Per questo motivo, abbiamo costruito
l’Entrepreunership Journey; lo scopo è di portare le
persone dentro il concetto di imprenditorialità ed
avviare un percorso continuo di contaminazione dei
concetti chiave.

Vogliamo progettare ed
offrire una esperienza
formativa diversa e
completa, che consenta alle
persone di evolvere verso
una imprenditorialità
concretamente agita

PwP

People with Potential

Leadership sostenibile

L’Entrepreunership Journey prevede la
realizzazione di tre diverse tipologie di
«esperienze» con l’obiettivo di offrire ai

partecipanti un percorso completo sul
tema dell’imprenditorialità.
Attraverso la fruizione dei format di
seguito descritti, i partecipanti avranno la
possibilità di vivere il concetto di
imprenditorialità approcciandolo da
diverse prospettive, dall’ispirazione alla
messa in pratica nel proprio contesto

lavorativo, fino ad arrivare alla
sperimentazione in nuove situazioni di
crescita personale.

*

Profonda Autenticità nei
messaggi e nei protagonisti

*

Massima modularità per
contenuti e modalità di
erogazione

*

Approccio pratico, diretto,
concreto ai temi trattati

*

Costante affiancamento ai
partecipanti, durante tutte le fasi

*

Percorso configurabile in modo
flessibile sulla base delle specifiche
esigenze

*

Utilizzo di strumenti di
collaboration e riflessioni sul ruolo
degli stessi come elemento
ineludibile del «new way of working»

Una ulteriore caratteristica distintiva della
nostra proposta è rappresentata dal fatto di
trasferire ai partecipanti le nostre
competenze di natura consulenziale allo
scopo di renderli dei veri «attivatori» delle
logiche imprenditoriali in azienda.
In particolare, ciò che contraddistingue il
nostro approccio può essere sintetizzato nei
seguenti aspetti:
• Capacità di sintesi
• Visione di insieme
• Contestualizzazione economica delle
scelte
• Cogliere le connessioni tra i diversi fattori
decisionali
• Logiche agili di gestione delle attività

Competenze
consulenziali

Attività

Vision

Trip

Bootcamp

Modalità

1 – Testimonianze Imprenditori

Presenza - Distanza

2 – Company Visit

Presenza

3 – Project Work e sperimentazione

Presenza - Distanza

4 – Storytelling ispirazionale

Presenza

5 – Shadowing

Presenza

6 – Esperienze in «off site»

Presenza

7 – Sessioni individuali con imprenditori

Presenza - Distanza

8 – Resilient experience

Presenza

Realizzazione di incontri con una serie di
imprenditori finalizzati a percorrere le storie
vissute e comprendere le diverse caratteristiche
dell’agire imprenditoriale

Organizzazione di una serie di visite in azienda allo
scopo di «vivere» i contesti aziendale di riferimento
e «toccare con mano» l’effetto pratico dell’agire
imprenditoriale descritto nelle testimonianze

Svolgimento di un periodo di lavoro in contesti
aziendali diversi rispetto ad ENEL finalizzate a
sperimentare i comportamenti imprenditoriali
appresi andando a ricoprire ruoli operativi
all’interno di altre organizzazioni

I partecipanti avranno la possibilità di assistere ad
uno storytelling costruito specificatamente sulla
base dei temi trattati nel percorso e finalizzato a
fornire ulteriori fonti di ispirazione grazie al
ripercorrere le di importanti figure imprenditoriali

Realizzazione di una serie di lavori, individuali ed in
gruppo, con l’obiettivo di mettere in pratica i
concetti di imprenditorialità appresi attraverso la
formalizzazione di progetti che possono essere
realizzati effettivamente in ENEL. I partecipanti
predisporranno dei veri e propri business plan a
partire dalla individuazione di una serie di idee
emerse dal proprio contesto lavorativo

Una serie di attività «sul campo» finalizzate a
sperimentare i concetti di imprenditorialità in
situazioni simulate, da definire in dettaglio sulla
base delle indicazioni emerse da parte dei
partecipanti

I partecipanti avranno la possibilità di incontrare
«individualmente» alcuni imprenditori ed, in una
logica di confronto attivo, potranno affrontare le
principali tematiche dell’imprenditorialità con chi le
vive quotidianamente

La resilienza costituisce una delle principali
caratteristiche dell’agire imprenditoriale.
Durante l’Entrepreneurship Journey, i partecipanti
avranno la possibilità di svolgere una serie di
attività finalizzate ad imparare ad allenare la
propria resilienza, apprendere e controllare le
risposte corporee e mentali allo stress, imparare a
rimanere focalizzati, anche in condizioni di stress
fisico ed emozionale.

In considerazione del particolare momento e della evoluzione che
ha caratterizzato le modalità di lavoro, anche a seguito degli
impatti della Pandemia, abbiamo pensato ad una struttura del
nostro progetto che lo rendesse assolutamente flessibile,
modulare e realizzabile in maniera svincolata dalla presenza
fisica delle persone nei luoghi in cui si svolgono le attività.
A questo proposito, abbiamo previsto la possibilità di realizzare le
varie fasi del Journey sia in presenza che a distanza.
Soltanto alcune specifiche attività richiedono lo svolgimento in
presenza. Per le altre, l’efficacia del percorso rimane pienamente
valida con la realizzazione delle attività in entrambe le modalità.

L’obiettivo di questo format è fornire ISPIRAZIONE ai partecipanti
sui temi dell’imprenditorialità.
Guidati dal team Crabiz, i partecipanti entreranno in contatto
(fisicamente e virtualmente) con imprenditori ed aziende, toccando
con mano la realtà dell’impresa ed ascoltando dalla viva voce degli
imprenditori, cosa significa scegliere, guidare, motivare e risolvere.
L’obiettivo è tracciare una rotta, ispirare, aprire la mente ed il cuore
di chi partecipa; insomma, gettare un seme.

La parola chiave in questo caso è viaggio. Una metafora del
percorso dentro l’essenza dell’imprenditorialità con lo scopo di
viverne tutti gli aspetti, dalla ispirazione alla MESSA A TERRA
all’interno del proprio contesto lavorativo.
Mettendosi in discussione, aprendo la mente ad una scoperta non
convenzionale che diviene preziosa nel momento in cui risulta
applicabile e porta vantaggi concreti in termini di pienezza e senso
di appartenenza.

Ecco il nostro «campo di addestramento». L’idea è quella di provare
a fare un passo in avanti, a cercare di far emergere le potenzialità
che ognuno ha dentro di se con la libertà di testare attitudini ed
abilità.
Il bootcamp ambisce a far entrare le persone in totale sintonia con
gli imprenditori per riuscire ad agire da imprenditore.
In questo percorso la parola chiave è SPERIMENTAZIONE. E spesso
l’opportunità di sperimentare è strettamente connessa alla
capacità di essere resilienti ed affrontare con positività le
incertezze e gli imprevisti dell’agire imprenditoriale.

Altro elemento caratterizzante di questo progetto, è
rappresentato dalla realizzazione dell’
.
Si tratta di un repository di esperienze imprenditoriali vissute nel
contesto lavorativo; un luogo virtuale nel quale condividere come
si è agito e trarre ispirazione da come situazioni similari sono
state vissute, affrontate e superate dai colleghi.
Un contesto di condivisione e memoria storica, a cui ritornare in
momenti di difficoltà ed in cui mettere a «fattor comune» le storie
e le problematiche di ognuno.
L’Hub verrà realizzato ed attivato nel corso dello svolgimento dei
vari format del Journey e costituirà il luogo virtuale in cui
confrontarsi anche al di fuori del progetto e successivamente al
termine dello stesso.

Per maggiori informazioni
compila il form di contatto sul sito
crabiz.it

