
Master imprenditori 
 

Anche per il 2020 proponiamo ai nostri associati un percorso di crescita manageriale che permetta 

agli imprenditori di continuare ad innovare la propria impresa per restare aggiornati e competitivi nei 

confronti dei propri concorrenti e del mercato. 

 

22 gennaio – Il metodo GTD (getting things done) 

Sviluppato da David Allen, coniuga il controllo (gestione degli impegni) e la prospettiva (orizzonti di 
focalizzazione) nel lavoro e nella vita personale. 
Un metodo efficace di organizzazione individuale e gestione del proprio tempo 
 

5 febbraio  – I modelli di business: come le organizzazioni creano e distribuiscono 

valore 

Introduzione al modello ed alle tecniche pratiche del Business Model Canvas di Osterwalder. 
Il Business Model Canvas: un linguaggio condiviso per descrivere, analizzare e progettare i Modelli di 
Business 
I Pattern dei Modelli di Business: Modelli di Business simili per caratteristiche, organizzazione degli 
elementi base e comportamenti. 
 

19, 26 febbraio e 4 marzo – Design thinking 

CAPIRE IL DESIGN THINKING: comprendere i bisogni e generare nuove idee, strutturarle e sceglierle, 
creare un buon prototipo e testarlo in modo efficiente. 
TRASFORMARE LE ORGANIZZAZIONI: le capacità chiave per preparare l'organizzazione ad una nuova 
forma mentis ed innescare un cambiamento. 
PROGETTARE IL FUTURO: capire la complessità col Sistem Thinking, applicare il pensiero dei Modelli 
di Business ed avviare la Trasformazione Digitale. 
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