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IL PERSONAL BUSINESS MODEL CANVAS


DEFINIRE PRIORITA’ e OBIETTIVI


RIPERCORRERE LA STORIA PROFESSIONALE


IDENTIFICARE IL TARGET DI RIFERIMENTO


FOCALIZZARSI SUL VALORE OFFERTO


PRESENTARSI TRAMITE UN ELEVATOR PITCH




Business Model Canvas


«Il modello di business è la logica con 
c u i u n ’ o rga n i z za z io n e c re a , 
distribuisce e cattura valore.
Tale valore può essere definito in 
termini economici, sociali, culturali»

 
Alexander Osterwalder (2004)



Personal Business Model Canvas


This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
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I PARTNER CHIAVE POTREBBERO INCLUDERE: 
- Amici 
- Membri della famiglia 
- Supervisori 
- Personale delle risorse umane 
- Colleghi e collaboratori
- Fornitori 
- Soci delle associazioni professionali
- Mentori o consulenti, ecc.

Che cosa dai al tuo lavoro (tempo, energia, ecc.)? 
A cosa rinunci per il lavoro (tempo familiare o personale, ecc.)? 
Quali Attività Chiave sono più "costose" (prosciuganti, stressanti, ecc.)? 
ELENCA I COSTI DIRETTI E INDIRETTI ASSOCIATI AL TUO LAVORO:
Costi immateriali: 
- Stress o insoddisfazione 
- Mancanza di opportunità di crescita personale o professionale 
- Basso riconoscimento, contributi sociali 
ecc.

Costi materiali: 
- tempo o impegni di viaggio eccessivi
- pendolarismo o spese di viaggio non rimborsati
- formazione auto-finanziata, istruzione, attrezzature, 
   materiali, o altri costi 
ecc.

Per quale valore i tuoi Clienti sono veramente disposti a pagare? 
Per che cosa pagano adesso? 
Come pagano adesso? 
Come potrebbero preferire pagare? 

Elenca diverse attività critiche che esegui al lavoro ogni 
giorno e che distinguono la tua professione dalle altre.
Quale di queste Attività Chiave richiede il tuo Valore 
Offerto? 
Quali Attività richiedono i tuoi Canali e le Relazioni con i 
Clienti? 
CONSIDERA COME LE TUE ATTIVITÀ POSSONO ESSERE RAGGRUPPATE 
NELLE SEGUENTI AREE: 
- Fare (costruire, creare, risolvere, offrire, ecc.) 
- Vendere (informare, persuadere, insegnare, ecc.) 
- Supportare (amministrare, calcolare, organizzare, ecc.)

Cosa ti entusiasma di più nel tuo lavoro? 
Classifica le tue preferenze: 
Ti piace avere a che fare principalmente con

1) persone, 2) informazioni/idee, o 3) cose ed oggetti/lavoro all’aperto?
Descrivi un paio di tuoi talenti (cose che fai naturalmente senza sforzo) e alcune 
tue capacità (cose che hai imparato a fare). 
Elenca alcune delle tue altre risorse: rete personale, reputazione, esperienza, 
abilità manuali, ecc.

Attraverso quali Canali i tuoi Clienti preferiscono essere 
raggiunti? 
Come li stai raggiungendo adesso? 
Quali Canali funzionano meglio? 

FASI DEI CANALI:
1. Consapevolezza: Come ti trovano i potenziali Clienti?
2. Valutazione: Come aiuti i potenziali Clienti a valutare il tuo Valore?
3. Acquisto: Come i nuovi Clienti ti assumono o acquistano i tuoi servizi?
4. Consegna: Come porti il Valore ai Clienti?
5. Post-vendita: Come continui a supportare i Clienti e ad assicurarti che siano
soddisfatti?

Che valore porti ai Clienti? 
Quale problema risolvi o bisogno soddisfi? Descrivi i 
benefici specifici che i Clienti ottengono come risultato del 
tuo lavoro
CONSIDERA SE IL TUO VALORE OFFERTO: 
- Riduce il rischio 
- Diminuisce i costi 
- Aumenta la convenienza o l'usabilità 
- Migliora le prestazioni
- Aumenta il piacere o soddisfa i bisogni basilari
- Soddisfa un bisogno sociale (marca, status, riconoscimento, ecc.) 
- Soddisfa un bisogno emotivo 
ecc.

ALCUNI ESEMPI POTREBBERO INCLUDERE:
- Assistenza personale 
- Assistenza personale dedicata 
- Assistenza remota via e-mail, Skype, ecc. 
- Collega o comunità di utenti 
- Co-creazione 
- Self-service o servizi automatizzati 
ecc.

Per chi crei valore? 
Chi è il tuo Cliente più importante? 
Chi dipende da te per poter fare il suo lavoro? 
Chi sono i Clienti dei tuoi Clienti?

DESCRIVI RICAVI E BENEFICI:
Quelli materiali potrebbero includere: 
- Salari
- Stipendi o compensi professionali
- Pagamenti in natura o scambi di merci o servizi
- Assicurazioni sanitarie
- Contributi previdenziali
- Stock option o partecipazione agli utili
- Supporto allo studio 
ecc.
Quelli personali potrebbero includere:
- Soddisfazione, piacere
- Sviluppo professionale 
- Riconoscimento
- Contributo alla società
- Orari o condizioni flessibili
ecc.
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Chi ti aiuta a fornire valore per gli altri?
Chi ti supporta in altri modi, e come?
Hai Partner che forniscono Risorse Chiave o svolgono 
Attività Chiave al tuo posto?
Potrebbero farlo?

Che tipo di rapporto i tuoi Clienti si aspettano tu 
stabilisca e mantenga con loro?
Descrivi il tipo di relazione che hai ora.

Cosa ottieni
(Ricavi e Benefici) 



Un	primo	esercizio	di	riscaldamento…	



Definire le priorità


Ruota della Vita Nome

La Ruota della Vita è un'opera derivata da BusinessModelYou.com
Adattamento italiano @LuigiCentenaro e @Beople_it 
Questo lavoro è pubblicato sotto licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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La ruota della vita


Riempite	 ciascuno	 spicchio	 secondo	 il	 vostro	 livello	 di	
soddisfazione	rispe4o	alle	aree	indicate	



La ruota della vita


Per	 ciascuno	 spicchio,	 idenFficate	 dove	 vorreste	 arrivare	
nei	prossimi	mesi/anni.	



I ruoli della vita


1.	Prendete	dei	post-it	e	 scrivete	 in	ciascuno	 i	
diversi	RUOLI	che	ricoprite	nella	vita;	
	
2.	 All’interno	 di	 ciascun	 post-it	 scrivete	 le	
ATTIVITA’	CHIAVE	che	svolgete	per	ogni	ruolo	
che	ricoprite;	
	
3.	Per	ognuno,	poi,	idenFficate	le	PERSONE	per	
cui	vi	rendete	uFli	con	il	vostro	ruolo.	



I ruoli della vita


EDUCATORE	
IN	ETA’	
ADULTA	 MARITO	

AMICO	

ARBITRO	
EDUCATORE	
VOLONTARIO	

FIGLIO	E	
FRATELLO	



La lifeline discovery

Lifeline
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Condividete	in	piccoli	gruppi	
la	vostra	Lifeline…	



La vostra Copertina


PREMESSA:	
Immaginatevi	che	siano	trascorsi	3	anni	dalla	vostra	Laurea.	
L’Università	di	Firenze	ha	deciso	di	dedicare	alcune	pagine	del	sito	
web	ai	migliori	studenF	che	si	sono	laureaF	negli	ulFmi	anni.	
La	redazione,	dopo	un’accurata	raccolta	di	informazioni,	ha	deciso	
di	dedicare	una	pagina	a	voi.	
	
COMPITO:	
Costruite	la	pagina	del	sito	web	di	UniFi,	realizzando	il	Titolo,	il	
So4oFtolo,	l’immagine,	la	descrizione	della	vostra	biografia/
curriculum,	l’azienda	in	cui	lavorate,	la	posizione	che	ricoprite,	le	
principali	cara4erisFche	di	spicco	che	l’azienda	ha	trovato	in	te.	



La vostra Copertina


SOTTOTITOLO	
ACCATTIVANTE	
	

BREVE	
BIOGRAFIA	o	
CURRICULUM	
STUDI	

DISEGNO	DEL	
VOSTRO	
VOLTO	o	FOTO	
PROFILO	
	

TITOLO	AD	EFFETTO	

DESCRIVETE	
AZIENDA	PER	
CUI	LAVORATE	E	
POSIZIONE	
LAVORATIVA	
	
	

BREVE	
CITAZIONE	o	
VOSTRA	
DICHIARAZIONE	

DESCRIVETE	LE	
VOSTRE	
PRINCIPALI	SOFT	
SKILLS	DI	SPICCO	



Riepilogo della prima parte
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I PARTNER CHIAVE POTREBBERO INCLUDERE: 
- Amici 
- Membri della famiglia 
- Supervisori 
- Personale delle risorse umane 
- Colleghi e collaboratori
- Fornitori 
- Soci delle associazioni professionali
- Mentori o consulenti, ecc.

Che cosa dai al tuo lavoro (tempo, energia, ecc.)? 
A cosa rinunci per il lavoro (tempo familiare o personale, ecc.)? 
Quali Attività Chiave sono più "costose" (prosciuganti, stressanti, ecc.)? 
ELENCA I COSTI DIRETTI E INDIRETTI ASSOCIATI AL TUO LAVORO:
Costi immateriali: 
- Stress o insoddisfazione 
- Mancanza di opportunità di crescita personale o professionale 
- Basso riconoscimento, contributi sociali 
ecc.

Costi materiali: 
- tempo o impegni di viaggio eccessivi
- pendolarismo o spese di viaggio non rimborsati
- formazione auto-finanziata, istruzione, attrezzature, 
   materiali, o altri costi 
ecc.

Per quale valore i tuoi Clienti sono veramente disposti a pagare? 
Per che cosa pagano adesso? 
Come pagano adesso? 
Come potrebbero preferire pagare? 

Elenca diverse attività critiche che esegui al lavoro ogni 
giorno e che distinguono la tua professione dalle altre.
Quale di queste Attività Chiave richiede il tuo Valore 
Offerto? 
Quali Attività richiedono i tuoi Canali e le Relazioni con i 
Clienti? 
CONSIDERA COME LE TUE ATTIVITÀ POSSONO ESSERE RAGGRUPPATE 
NELLE SEGUENTI AREE: 
- Fare (costruire, creare, risolvere, offrire, ecc.) 
- Vendere (informare, persuadere, insegnare, ecc.) 
- Supportare (amministrare, calcolare, organizzare, ecc.)

Cosa ti entusiasma di più nel tuo lavoro? 
Classifica le tue preferenze: 
Ti piace avere a che fare principalmente con

1) persone, 2) informazioni/idee, o 3) cose ed oggetti/lavoro all’aperto?
Descrivi un paio di tuoi talenti (cose che fai naturalmente senza sforzo) e alcune 
tue capacità (cose che hai imparato a fare). 
Elenca alcune delle tue altre risorse: rete personale, reputazione, esperienza, 
abilità manuali, ecc.

Attraverso quali Canali i tuoi Clienti preferiscono essere 
raggiunti? 
Come li stai raggiungendo adesso? 
Quali Canali funzionano meglio? 

FASI DEI CANALI:
1. Consapevolezza: Come ti trovano i potenziali Clienti?
2. Valutazione: Come aiuti i potenziali Clienti a valutare il tuo Valore?
3. Acquisto: Come i nuovi Clienti ti assumono o acquistano i tuoi servizi?
4. Consegna: Come porti il Valore ai Clienti?
5. Post-vendita: Come continui a supportare i Clienti e ad assicurarti che siano
soddisfatti?

Che valore porti ai Clienti? 
Quale problema risolvi o bisogno soddisfi? Descrivi i 
benefici specifici che i Clienti ottengono come risultato del 
tuo lavoro
CONSIDERA SE IL TUO VALORE OFFERTO: 
- Riduce il rischio 
- Diminuisce i costi 
- Aumenta la convenienza o l'usabilità 
- Migliora le prestazioni
- Aumenta il piacere o soddisfa i bisogni basilari
- Soddisfa un bisogno sociale (marca, status, riconoscimento, ecc.) 
- Soddisfa un bisogno emotivo 
ecc.

ALCUNI ESEMPI POTREBBERO INCLUDERE:
- Assistenza personale 
- Assistenza personale dedicata 
- Assistenza remota via e-mail, Skype, ecc. 
- Collega o comunità di utenti 
- Co-creazione 
- Self-service o servizi automatizzati 
ecc.

Per chi crei valore? 
Chi è il tuo Cliente più importante? 
Chi dipende da te per poter fare il suo lavoro? 
Chi sono i Clienti dei tuoi Clienti?

DESCRIVI RICAVI E BENEFICI:
Quelli materiali potrebbero includere: 
- Salari
- Stipendi o compensi professionali
- Pagamenti in natura o scambi di merci o servizi
- Assicurazioni sanitarie
- Contributi previdenziali
- Stock option o partecipazione agli utili
- Supporto allo studio 
ecc.
Quelli personali potrebbero includere:
- Soddisfazione, piacere
- Sviluppo professionale 
- Riconoscimento
- Contributo alla società
- Orari o condizioni flessibili
ecc.
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Chi ti aiuta a fornire valore per gli altri?
Chi ti supporta in altri modi, e come?
Hai Partner che forniscono Risorse Chiave o svolgono 
Attività Chiave al tuo posto?
Potrebbero farlo?

Che tipo di rapporto i tuoi Clienti si aspettano tu 
stabilisca e mantenga con loro?
Descrivi il tipo di relazione che hai ora.

Cosa ottieni
(Ricavi e Benefici) 



Per CHI creo valore? 


Esempio:	

AGENZIE	FORMATIVE	

•  Proge4azione	regionale,	
nazionale	e	europea	

•  ATvità	didaTca	e	
tutoraggio	

•  Project	management	
•  Servizi	per	il	lavoro	

AGENZIE	PER	IL	LAVORO	

•  Accompagnamento	
orientaFvo	al	lavoro	

•  Formazione	per	strumenF	
ricerca	aTva	del	lavoro	

•  Formazione	soV	skills	
•  Matching	domanda-offerta	

lavoro	



Qual è il Valore che creo?


Riprendete	le	aTvità	svolte	(Ruota	della	vita,	i	
Ruoli,	la	Lifeline,	la	CoperFna)	e	idenFficate	le	
competenze,	le	conoscenze	e	le	cara4erisFche	

personali	che	cosFtuiscono	
il	vostro	VALORE	AGGIUNTO.	



SKILLS Analysis


PunF	di	forza	
HARD	SKILLS	

PunF	di	forza	
SOFT	SKILLS	

Aree	
miglioramento	
HARD	SKILLS	

Aree	
miglioramento	
SOFT	SKILLS	



Creare il proprio Elevator Pitch




Creare il proprio Elevator Pitch


ELEMENTI	ESSENZIALI	DEL	VOSTRO	ELEVATOR	PITCH:	

PIANO	1	 CHI	SEI	

PIANO	2	 COSA	FAI	OGGI	

PIANO	3	 QUALI	SONO	LE	TUE	COMPETENZE	

PIANO	4	 CHE	COSA	TI	RENDE	UNICO	

PIANO	5	 CHE	COSA	VORRESTI	FARE	NEL	TUO	FUTURO	

50	PAROLE	max.	



Creare il proprio Elevator Pitch




Creare il proprio Elevator Pitch


Carlo	Terzaroli,	28	anni,	mi	occupo	di	formazione	
al	lavoro	nell’Università	di	Firenze.	
GesFsco	servizi	per	l’occupabilità	dei	laureaF.	
Ho	 competenze	di	 proge4azione	 formaFva	e	di	
sviluppo	di	soV	skills.	
Arbitro	 di	 calcio,	 mi	 ritengo	 intraprendente	 e	
curioso.	
In	futuro	vorrei	aiutare	persone	e	organizzazioni	
a	 innovarsi	 secondo	 le	 trasformazioni	 del	
contesto.	



Buon viaggio…
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carlo.terzaroli@unifi.it 


