Reinventa la tua professione.

Con il Personal Business Model Canvas
Workshop

PBMC
Vuoi dare una svolta alla tua vita professionale?
Cerchi un equilibrio tra vita privata e lavoro?
Devi imparare a gestire priorità, timeline e sostenibilità
dei tuoi progetti?

Reinventa la tua
professione

Sognate una nuova carriera o un nuovo percorso per la vostra vita?
Succede a tutti. Ma alla maggior parte di noi manca un metodo per reinventarsi. Non solo: il mutare dei modelli di business moltiplica le sfide che
incontriamo nella vita professionale e personale. Il Persona Business Model
Canvas è un modo sistematico per ottimizzare il vostro lavoro attraverso il
Business Model You.
Con l’utilizzo di un metodo per cambiare prospettiva, introducendo una
mentalità progettuale nel modo di lavorare, realizzando il vostro life/work
balance.
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Che cosè

il Personal Business
Model?

Il PBMC è uno strumento strategico e un metodo, che utilizza il linguaggio visuale - una mappa in formato gigante da appendere al muro, con l’utilizzo di
post it - per scomporre gli elementi di progetti complessi, semplificandoli. Diviso
in nove blocchi serve a:

ˇˇ
ˇˇ

Sviluppare una strategia per reinventare il proprio modello di business
Sviluppare un modello di sostenibilità economica della propria attività
Serve a capire in che modo creare valore per i tuoi clienti

Costruire il tuo benessere personale e professionale
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WORKSHOP

Reinventa la tua Professione con
il Personal Business Model

Programma
•

Che cos’è il Business Model: i 9 blocchi e le parole chiave

•

Il PBMC a partire da: chi sei e cosa fai

•

A chi sei utile, quale valore offri e in
che modo

•

Partner, costi, ricavi e benefici

•

Strumenti life/work balance: la ruota
e la linea della vita

•

Verifiche, analisi di mercato e
feedback esterni

Obiettivi

Perché utilizzarlo

•

•
•

•
•

Visualizzare le modalità di creazione
e distribuzione del valore.
Generare il PBMC del tuo progetto.
Acquisire la capacità sviluppare gli
elementi di sostenibilità economica.
Saranno usati materiali a cura del
docente per facilitare il processo di
creazione del proprio business model,
che al termine del corso resteranno ai
partecipanti.

“Il PBM è una guida preziosa

per gestire il cambiamento,
valorizzando i propri punti di forza
e colmando le proprie lacune; lo
uso e lo consiglio”.

Alessandra Farabegoli,
digital strategist

•
•

Migliora la pianificazione strategica
Aiuta a capire punti di forza e debolezza del tuo progetto
Coinvolge partner e utenti nel progetto
imparare una metodologia da applicare al vostro lavoro

Metodologie didattiche
•
•
•
•

Lezioni individuali
Stile didattico informale,
Utilizzo di case studies.
Attività da svolgere tra un incontro
e l’altro: analisi di mercato e ricerche
sul campo.
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Tipologia destinatari
Workshop per chi vuole avviare la professione o rivedere il
proprio modo di lavorare.
Indicato per:
manager, liberi professionisti,
freelance.

Modalità e costi

Lezioni individuali che si svolgeranno
una volta a settimana X 4 settimane.
275 €+iva* a persona

Durata 12 ore
Attivazione su richiesta
*Da aggiungere le spese di viaggio per workshop da
svolgersi fuori dalla città di Firenze.

“Saper gestire la propria carriera: Tim
ci regala lo strumento più semplice ed
efﬁcace per trovare la via giusta.”
Haidi Garulli, orientatrice professionale
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Il facilitatore

Michele Magnani
Imprenditore sociale e Manager, laureato in Filosoﬁa. Ha lavorato per undici anni
nelle Istituzioni della Regione Toscana. Dal
2011 nella sharing economy come consulente sulla comunicazione istituzionale
e sociale. Dal 2013 co-owner e manager
della rete di coworking Multiverso, come
responsabile PR & communication ﬁno al
2015. Ha gestito stage di avvio all’attività
professionale.

Contatti:
Cell. 3394453956
Mail: michele.magnani@multiverso.net

Soprattutto: ha cominciato a utilizzare il
metodo del BMC nel suo coworking e successivamente, per la realizzazione di workshop con freelance, aziende e realtà del
mondo no-proﬁt.

Skype: @mmagnani711
Profilo Linkedin:
https://it.linkedin.com/in/michelemagnani

Attività già svolta per:
liberi professionisti e freelance tra i quali: comunicatori, social media manager,
illustratori, artisti, Business manager
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L’Approfondimento

Gli strumenti

Un approccio che permette di ricentrare le
proprie attività professionali su obiettivi e
priorità, in relazione al proprio benessere,
attraverso l’utilizzo di questi strumenti.

Business Model You
(http://personalbusinessmodelcanvas.it/):
un eccellente strumento di lavoro con
cui descrivere, analizzare e reinventare la
propria carriera! La migliore introduzione
al testo è studiare da prima il Business
Model Canvas, dal quale è stato mutuato
il

manuale operativo di cui stiamo

parlando. Costruito sulle esigenze dei
singoli,

manager,

freelance

e

liberi

professionisti per rivisitare il proprio
lavoro, imparando a collaborare con
gli altri. Leggere Business Model You
ti darà un netto vantaggio: mentre
molti definiscono e documentano le
procedure
pochi

dell’organizzazione,

definiscono

o

solo

documentano

formalmente i suoi modelli di business.
E sono ancora meno quelli che applicano
alla propria carriera la forza e l’efficacia
del pensare in termini di Business Model.
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