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•  Nell’attuale	 contesto	 socio-economico,	 non	 è	 più	 sufficiente	
formare	tradizionalmente	gli	studenti	per	lo	svolgimento	di	una	
professione.	 Occorre,	 invece,	 prepararli	 a	 lavorare	 in	 un	
ambiente	in	rapido	cambiamento.	

•  Appare,	 quindi,	 rilevante	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	
imprenditoriali.	

•  L’importanza	dello	 sviluppo	di	 competenze	 imprenditoriali	 si	 è	
accresciuta	in	seguito	alla	crisi	economica.	Poiché	si	collega	alla	
capacità	 di	 individuare	 proficue	 opportunità	 di	 mercato,	
l’imprenditorialità	 rappresenta	 una	 valida	 risposta	 alla	
mancanza	di	lavoro.		

 

Premessa	
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Gli	 studenti	 che	 partecipano	 a	 corsi	 di	 formazione	
imprenditoriale	 hanno	 maggiori	 possibilità	 di	 iniziare	 una	
propria	attività	e	di	investire	in	aziende	proprie,	che	tendono	
ad	 essere	 più	 innovative	 e	 di	 maggior	 successo	 rispetto	 a	
quelle	 guidate	 da	 persone	 senza	 una	 formazione	
all'imprenditorialità.	 Sono	 a	 minor	 rischio	 di	 essere	
disoccupati	e	trovano	più	spesso	un	lavoro	stabile.	Rispetto	
ai	 loro	 coetanei,	 hanno	 posti	 di	 lavoro	 migliori	 e	 meglio	
retribuiti	(Commissione	Europea,	2015).	
 

Il	valore	della	formazione	imprenditoriale	
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ENTREPRENEURSHIP	EDUCATION	

Strumenti	per	l’entrepreneurship	education:		
Corsi,	case	studies,	testimonianze,	creazione	
d’impresa,	simulazioni	&	serious	games	

Uno	strumento:	
	l’ExperimentaLab	



•  Gli step di sviluppo  
•  La letteratura 
•  L’ExperimentaLab 
•  I risultati dell’impiego 
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EXPERIMENTALAB:	come	nasce	

•  L’ExperimentaLab	 è	 frutto	 dell’intuizione	 di	 un	 dottore	 di	
ricerca	 del	 corso	 in	 Imprenditorialità	 e	 Innovazione	 della	
Vanvitelli.	 È	 stato	 sviluppato,	 nel	 corso	 di	 alcuni	 periodi	 di	
visiting,	 anche	 con	 il	 supporto	 della	 Wharton	 School	 della	
University	of	Pennsylvania.	

•  Oggi	 è	 impiegato	 come	 strumento	 didattico	 nell’ambito	 di	
alcuni	corsi	del	Dipartimento	di	Economia.				

	



Gli	step	 1. Review della letteratura 

2. Primo design della 
piattaforma 

3. Focus group con esperti del 
Dipartimento 

4.Revisione della piattaforma 

5. Prima simulazione 

6.Analisi dei risultati e 
rivisitazione del processo 

7. Successive simulazioni (II, III 
e IV) e valutazione dei risultati 
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Review	della	letteratura	
	
•  Entreprenurship	education	
•  Gaming	&	Simulation:	il	role	play	
•  Experimental	labs	
•  Modello	Stage&Gate	
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L'imprenditorialità	 concerne	 la	 capacità	 di	 una	 persona	
di	 tradurre	 le	 idee	 in	azione.	 In	 ciò	 rientra	 la	 creatività,	
l'innovazione	 e	 l'assunzione	 di	 rischi	 come	 anche	 la	
capacità	 di	 pianificare	 e	 di	 gestire	 progetti	 per	
raggiungere	 obiettivi.	 È	 una	 competenza	 utile	 a	 tutti	
nella	 vita	 quotidiana,	 nella	 sfera	 domestica	 e	 nella	
società	(Commissione	Europea,	2009).	

L’imprenditorialità	
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L’impreditorialità	 non	 può	 essere	 insegnata	 come	 un	 processo	 (che	
prevede	input,	output	e	una	certa	prevedibilità)	ma	come	un	metodo,	
che	implica	l’isegnamento	di	un	modo	di	pensare	e	agire.	

Neck	e	Greene,	2011	

Imprenditorialità	come	“processo”	 Imprenditorialità	come	“metodo”	

Input	e	output	noti	 Insieme	di	skill	o	tecniche	

Step	 Toolkit	

Predittivo	 Creativo	

Lineare	 Iterativo	

Precisione	 Sperimentazione	

Testato	 Praticato	

L’imprenditorialità	come	“metodo”	
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L’educazione	 all’imprenditorialità	 è	 uno	 strumento	 atto	
ad	 aiutare	 i	 giovani	 ad	 essere	 più	 imprenditoriali,	 a	
sviluppare	un	insieme	di	competenze	generali	applicabili	
in	 tutti	 gli	 ambiti	 della	 vita,	 non	 semplicemente	 ad	
imparare	a	gestire	un’impresa.			
	

L’entrepreneurship	education	(EE)	
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•  Entrepreneurship	 education	 (EE)	 significa	 ‘formazione	 per	
l’imprenditorialità’;	 è	 collegata	 alla	 reale	 attività	 imprenditoriale	 e	
stimola	gli	studenti	a	maturare	esperienze	imprenditoriali.	

•  L'educazione	 imprenditoriale	 dovrebbe	 favorire	 lo	 sviluppo	 di	
competenze	e	abilità	che	consentano	agli	studenti	di	districarsi	 in	un	
contesto	caratterizzato	da	complessità	e	incertezza.	

•  L’EE	 è	 practice-oriented	 e	 dovrebbe	 fornire	 un	 ambiente	 di	
apprendimento	 innovativo	per	consentire	agli	studenti	di	sviluppare	
competenze	imprenditoriali.	

•  Questo	 significa	 adottare	metodi	 di	 insegnamento	 e	 di	 valutazione	
non	convenzionali	experience-based.			

L’entrepreneurship	education	(EE)/2	
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Metodi	di	insegnamento:	alcune	classificazioni	

•  Tradizionali/Innovativi	
•  Passivi/Attivi	
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I	metodi	attivi	
Quando	l’intento	educativo	è	quello	di	preparare	gli	studenti	ad	
agire	da	 imprenditore,	 il	 percorso	di	 formazione	può	utilmente	
prevedere	 l’impiego	 di	 simulazioni	 atte	 a	 ricreare	 la	 realtà	
imprenditoriale	all’interno	di	un	ambiente	controllato,	nel	quale	
sia	 possibile	 analizzare	 l’essenza	 di	 alcuni	 fenomeni,	
permettendo	 agli	 studenti	 di	 affrontare	 e	 risolvere	 problemi	
concreti.		
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•  L’efficacia	 della	 formazione	 imprenditoriale	 è	 funzione	 delle	
caratteristiche	dei	metodi	e	degli	strumenti	educativi	a	disposizione	
degli	studenti.	

•  L’acquisizione	 di	 competenze	 imprenditoriali	 richiede,	 infatti,	
metodi	 attivi	 per	 portare	 gli	 studenti	 ad	 esprimere	 il	 proprio	 lato	
creativo	ed	innovativo.	

•  Più	connessioni	vengono	create	tra	gli	attori	all'interno	e	al	di	fuori	
dell 'aula,	 migliore	 sarà	 i l	 processo	 di	 apprendimento	
imprenditoriale.		

•  L’imprenditorialità	 richiede	 un	 metodo	 di	 insegnamento	 in	 cui	
l’apprendimento	 esperienziale	 e	 il	 lavoro	 su	 progetti	 svolgano	 un	
ruolo	primario.	

EE:	modalità	d’insegnamento	
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•  Al	 fine	 di	 sviluppare	 competenze	 imprenditoriali,	 gli	 individui	 devono	
impegnarsi	in	processi	pratici	e	concreti,	che	consentano	loro	di	acquisire	una	
conoscenza	 di	 tipo	 esperienziale.	 Le	 competenze	 imprenditoriali	 possono	
essere	 acquisite	 o	 formate	 solo	 attraverso	 esperienze	 di	 apprendimento	
pratiche,	di	vita	reale.	

•  Un	 elemento	 rilevante	 dell’apprendimento	 esperienziale	 è	 l’inserimento	
dell'insegnamento	 in	 un	 contesto	 il	 più	 vicino	 possibile	 alla	 realtà,	 che	
consenta	di	rendere	più	concreti	gli	obiettivi	della	formazione	imprenditoriale.	

•  L’apprendimento	 esperienziale	 consente	 agli	 studenti	 di	 imprenditorialità	 di	
cambiare	 il	 proprio	 ruolo,	 passando	 da	 spettatori	 ad	 attori	 protagonisti	
all’interno	del	percorso	educativo.		

•  Il	 learning	 by	 doing	 è	 un	 valido	 strumento	 pedagogico	 sia	 in	 riferimento	 al	
lavoro	individuale,	sia	a	quello	di	gruppo	o,	più	esteso,	di	network.		

EE:	learning	by	doing	
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Si	delinea	 la	 figura	di	un	mentore,	 che	guida	gli	 studenti	attraverso	 il	
percorso	di	 apprendimento,	 consentendo	 loro	di	 pensare	ed	agire	 in	
modo	 indipendente.	 La	 sfida,	 per	 coloro	 che	 intendono	 trasferire	
competenze	 imprenditoriali,	 è	 quella	 di	 sviluppare	 uno	 stile	
d’insegnamento	 che	 incoraggi	 il	 learning	 by	 doing,	 il	 confronto,	 la	
sperimentazione,	 la	 propensione	 al	 rischio,	 l’approccio	 creativo	 alla	
soluzione	 dei	 problemi,	 la	 propensione	 al	 learning	 by	 failing,	
l’interazione.	
I	 docenti	 non	 possono	 insegnare	 ad	 essere	 imprenditoriali	 senza	
esserlo	loro	per	primi.	

Un	diverso	ruolo	del	formatore	
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•  Compito	 dell’educatore	 sarà	 quello	 di	 facilitare	 il	 processo	 di	
apprendimento.	Gli	insegnanti	non	forniscono	risposte	agli	studenti,	ma	li	
aiutano	a	condurre	ricerche,	a	individuare	le	giuste	domande	e	a	reperire	
le	risposte	migliori.	

•  In	tal	modo,	la	guida	è	focalizzata	sul	processo	di	apprendimento	oltre	che	
sul	contenuto.		

•  I	 docenti,	 presenti	 e	 attivi	 durante	 l’intero	 percorso	 formativo,	 possono	
creare	deliberatamente	situazioni	difficili	per	indurre	al	learning	by	failing.	
Imparare	 dal	 fallimento,	 infatti,	 è	 fortemente	 incoraggiato	 in	 molti	
programmi	sull’imprenditorialità.	

•  Per	 ispirare	 i	 propri	 allievi,	 gli	 insegnanti	 necessitano	 di	 un	 ambiente	
scolastico	dove	la	creatività	e	l’assunzione	di	rischi	vengono	incoraggiate	e	
gli	errori	sono	reputati	un’opportunità	di	apprendimento.		

Un	diverso	ruolo	del	formatore/2	
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Gaming		
Combina	apprendimento,	gioco	e	
partecipazione	esponendo	gli	
studenti	a	sfide	reali	in	un	

ambiente	virtuale	privo	di	rischio.		

Il	role	play	 È	una	simulazione	interaction-based	
dove,	in	un	ambiente	informale,	i	
giocatori	assumono	specifici	ruoli	e	
cercano	di	valutare	le	aspettative	

personali,	le	relazioni	interpersonali	e	i	
possibili		modi	per	raggiungere	i	

risultati	proposti.		

È	una	forma	gaming-
simulation	a	struttura	libera,	

un	ambiente	di	
apprendimento	“self-

organizing”.	
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Gli	 experimental	 labs	 sono	 network	 di	 soggetti	 diversi	
(provenienti	da	università,	laboratori	di	ricerca	e	mondo	delle	
imprese)	 che	 diventano	 parte	 di	 un	 ecosistema	 innovativo	
per	 lo	 sviluppo	 e	 il	 lancio	 di	 idee	 imprenditoriali	 (piuttosto	
che	contare	solo	sulle	proprie	capacità).		

Gli	experimental	labs	
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Duplice	modalità	di	impiego	degli	experimental	labs	
		

&	Entrepreneurship		 Education	

Experimental	labs	
come	supporto	agli	

aspiranti	imprenditori	
per	la	traduzione	di	
idee	in	reali	start-up	

Experimental	labs	
come	mezzo	per	la	

formazione	
imprenditoriale	
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Modello	Stage&Gate	(Cooper)	
Ritenendo	 che	 l’innovazione	 sia	un	 comune	processo	aziendale	
e,	 quindi,	 applicando	 alcune	 nozioni	 di	 project	 management	 –	
articola	i	processi	di	sviluppo	dell’innovazione	in	una	molteplicità	
di	 stage	 (fasi),	 insiemi	 di	 attività	 necessarie	 per	 sviluppare	 il	
progetto	 innovativo,	 intervallati	 da	gate,	 punti	 di	 controllo	 dei	
risultati	 conseguiti.	 La	 struttura	che	caratterizza	 i	diversi	gate	è	
simile	 e	 costituita	 da	 input	 o	 requisiti	 che	 provengono	 dallo	
stage	che	li	precede,	da	una	serie	di	criteri	o	elementi	utili	per	la	
valutazione	del	progetto	e,	infine,	da	output	in	relazione	ai	quali	
valutare	se	il	progetto	possiede	o	meno	i	requisiti	necessari	per	
passare	allo	stage	successivo	(go/kill	decision).		
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ExperimentaLab:	finalità	

•  L’ExperimentaLab	 mira	 a	 generare	 le	 dinamiche	 di	 un	
experimental	lab.	

•  L’ExperimentaLab	 mira	 ad	 accrescere	 le	 competenze	
imprenditoriali	 dell’individuo	 simulando	 la	 progressione	 da	
un’idea	(intuizione)	allo	start-up.		

 

Intenzione Azione 
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Piattaforma	 online,	 processo	 per	 lo	 sviluppo	 di	 idee	 imprenditoriali	
mediante	 la	 connessione	 in	 rete	 degli	 attori	 del	 processo	
imprenditoriale,	organizzati	 in	tre	ruoli:	1.	Aspirante	imprenditore;	2.	
Venture	 sitter,	 figura	manageriale,	 tutor	 dell’aspirante	 imprenditore	
nel	processo	di	sviluppo	dell’idea;	3.	Risorse	umane	con	competenze	
specialistiche	 -	 variamente	 impegnati	 nel	 processo	 di	 sviluppo	 di	
potenziali	 business	 ideas,	 sistematizzate	 ed	 elaborate	 mediante	
l’impiego	di	un	format	(denominato	“idea	in	progress”)	basato	su	una	
versione	 rivisitata	 del	 processo	 Stage&Gate	 di	 sviluppo	
dell’innovazione.		

ExperimentaLab:	cos’è?	
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Ruoli/Attori	 Regole	 Risorse	
Aspirante	imprenditore	 Accordi	di	segretezza	 Form	“Idea	in	

progress”	
Venture	Sitter:	una	figura	a	metà	tra	un	
mentore	e	un	coach,	in	grado	di	aiutare	
l’aspirante	imprenditore	a	portare	avanti	
e	far	crescere	l’idea	senza	sostituirsi	a	lui.	

	

Organizzazione	del	lavoro	in	aree	cognitive:	
il	lavoro	su	ogni	idea	viene	organizzato	in	

base	alle	aree	cognitive	necessarie	a	
svilupparla	

Risorse	umane:	esperti	che,	con	differenti	
background	ed	esperienze,	lavorano	
sull’idea	per	renderla	pronta	per	il	

mercato	e	per	gli	investitori.	
	

Modello	Stage&Gate	

Team	caratterizzati	da	eterogeneità	dai	
soggetti	

Work	for	equity	

La	struttura	della	piattaforma	
La	struttura	della	piattaforma	si	basa	su	 tre	componenti	di	base	del	gaming	&	
simulation.	



Perché	l’ExperimentaLab	in	aula?	
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www.experimentalab.eu		



Il percorso dell’ExperimentaLab 

BUSINESS	PLAN	&	ELEVATOR	PITCH		

DEVELOPMENT		

BUILD	A	BUSINESS	CASE	

SCOPING		

Gate		

Gate		

Gate		

Pro
c

e
sso

 S&
G

 d
a

ll’id
e

a
 a

ll’e
le

va
to

r p
itc

h 



•  Gli step di sviluppo  
•  La letteratura 
•  L’ExperimentaLab 
•  I risultati dell’impiego 

Outline 

Laura Castaldi | 29 gennaio 



Laura Castaldi | 29 gennaio 

I	simulazione	
	
Sample.	 31	 studenti	 del	 corso	 di	 Relazioni	 imprese-mercati,	
divisi	 in	 tre	 gruppi,	 tutti	 dediti	 allo	 sviluppo	 della	 stessa	
business	idea.	
	
Gruppi	di	controllo.		4	gruppi	di	controllo	composti	da	studenti	
allo	stesso	stadio	delle	carriera	universitaria	degli	studenti	del	
campione.	
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ExperimentaLab:	valutazione	degli	studenti	
Gli	studenti	hanno	ampiamente	promosso	la	struttura	della	piattaforma	e	in	particolare:		
•  L’organizzazione	del	lavoro	per	aree	cognitive;	
•  Il	modello	Stage&Gate;	
•  I	tre	ruoli	e	le	rispettive	funzioni	nel	lavoro	quotidiano	all’interno	del	Lab.	

L’ExperimentaLab	è	risultato	efficace	nella	strutturazione	del	lavoro	
quotidiano	e	adeguato	al	raggiungimento	dello	scopo:	processare	un’idea	e	

renderla	potenzialmente	pronta	per	il	mercato	e	gli	investitori.		

Gli	studenti	hanno	inoltre	valutato	molto	positivamente	l’utilità	dell’ExperimentaLab	come	
strumento	di	formazione,	sottolineandone	le	potenzialità		in	ambito	didattico.	

L’Experimental	Lab	è	stato	valutato	un	utile	strumento	di	formazione.	
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ExperimentaLab:	valutazione	di	esperti	e	potenziali	consumatori	

I	punteggi	attribuiti	da	un	gruppo	di	esperti	e	potenziali	consumatori	
alle	 idee	 presentate	 dai	 gruppi	 di	 studenti	 che	 hanno	 lavorato	
mediante	l’ausilio	della	piattaforma	sono	risultati	più	elevati	rispetto	
a	quelli	ottenuti	dai	gruppi	di	controllo.		

L’ExperimentaLab	è	risultato	efficace	nel	processare	un’idea	e	renderla	
potenzialmente	pronta	per	il	mercato	e	gli	investitori.		
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Il	framework		

	
La	struttura	dell’ExperimentaLab	incide	positivamente	sull’efficacia	

delle	idee	sviluppate.	
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I	risultati	sembrano	confermare	che	l'obiettivo	
dell’apprendimento	esperienziale	è	più	
utilmente	incentrato	sul	processo	che	non	sul	
prodotto	dell’apprendimento.	
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II, III e IV 
SIMULAZIONE 

Analisi	punti	di	forza	e	di	debolezza	della	
prima	simulazione	

•  Revisione	dello	Stage&Gate	model		
•  Giornata	di	orientamento	per	i	partecipanti	
•  “Manuale	di	istruzioni”		
•  Studenti	tutti	aspiranti	imprenditori	
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II	e	III	simulazione	

•  75	studenti,	tutti	nel	ruolo	di	aspirante	imprenditore.		

•  Formazione	 spontanea	 dei	 gruppi	 al	 termine	 di	 una	
business	idea	competition.		

•  Docenti	 e	 tutor	 nel	 ruolo	 di	 venture	 sitter	 e	 risorse	
umane	con	competenze	specialistiche.		



Le ricadute formative dell’ExperimentaLab 
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Le ricadute formative dell’ExperimentaLab/2 
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I	risultati	sembrano	confermare	che	l'apprendimento	
esperienziale	contribuisce	a	generare	auto-efficacia,	
intesa	come	quell'insieme	di	convinzioni	che	le	persone	
possiedono	riguardo	alle	proprie	capacità	di	
organizzare	ed	eseguire	azioni	necessarie	al	
raggiungimento	dei	propri	scopi,	una	competenza	
essenziale	per	l’imprenditorialità.	

Risultati	



Laura Castaldi | 29 gennaio 

•  I	 risultati	 sembrano	 confermare	 che	 elemento	 chiave	
dell’apprendimento	 mediante	 l’esperienza	 è	 quello	 di	
impostare	il	processo	in	modo	che	gli	studenti	nutrano	verso	
quest’ultimo	un	sincero	interesse	personale.	

•  I	risultati	sembrano	confermare	che	l’efficacia	formativa	di	un	
programma	 di	 entrepreneurship	 education	 potrebbe	
dipendere	 dal	 grado	 di	 soddisfazione	 dei	 partecipanti.	
L’analisi	 dei	 risultati	 mostra,	 infatti,	 che	 la	 simulazione	
attraverso	 la	 piattaforma	 dell’ExperimentaLab	 incide	
positivamente	 sulla	 soddisfazione	 degli	 studenti	 e,	 di	
conseguenza,	sull’efficacia	del	percorso	formativo.		

Risultati/2	
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Limiti	dell’uso	dei	risultati	dell’impiego	
dell’ExperimentaLab	

	
Scarso	 numero	 di	 osservazioni,	 che	 incide	 sulla	
possibilità	di	generalizzare	i	risultati.	
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