
 
 

   

 

CONTESTO/OBIETTIVI 

Nel panorama del management italiano attuale, attraversato da un periodo di profonda crisi e 

destrutturazione, l’impegno di Federmanager è orientato alla riqualificazione della figura del 

manager, quale agente di cambiamento, portatore di esperienze e conoscenze a disposizione del 

Paese.  

In particolare, dal 2015 VISES, Onlus di riferimento di Federmanager, si è impegnata nello sviluppo 

e nella gestione di importanti progetti, anche a livello europeo, sul fronte della Silver Employability. 

L’obiettivo di queste iniziative, in ambito di politiche attive del lavoro, è stato quello di fornire 

strumenti formativi e di networking ad ex manager del sistema Federmanager, over 50 disoccupati 

o inoccupati, per permettere loro di avviare un nuovo percorso di vita professionale e un eventuale 

lavoro autonomo.   

Dall’analisi dei risultati ottenuti e dalla valorizzazione degli elementi di successo delle precedenti 

iniziative, è nato il progetto “Pathway 2 Action – Percorso di autoimprenditorialità” con l’obiettivo 

di promuovere il reinserimento professionale di manager, 40-60enni inoccupati del sistema 

Federmanager, attraverso un’iniziativa di aggiornamento e rafforzamento di competenze, 

conoscenze e strumenti utili ad approcciare il mercato del lavoro in ottica di auto-imprenditorialità, 

sino ad arrivare ad avviare una propria iniziativa imprenditoriale.  

Questo Pilot permetterà l’elaborazione di un modello per la replicabilità, massimizzandone 

l’impatto e favorendo la nascita di buone pratiche, di misure di welfare e di orientamento delle 

politiche attive del lavoro in altri territori.  

BENEFICIARI 

Il Progetto, in quanto pilota, prevede di interessare inizialmente 4 Sedi Territoriali Federmanager, 

che fungeranno da Polo per lo sviluppo delle attività previste: Piemonte con Torino per l’Area Nord-

Ovest; Veneto con Treviso-Belluno per l’Area Nord-Est; Emilia Romagna con Bologna-Ravenna-

Ferrara per l’Area Centro; Marche, Abruzzo Molise, Basilicata, Puglia e Campania con Napoli per 

l’Area Mezzogiorno.  



 

 

Saranno coinvolti in modo diretto 20 manager o quadri inoccupati: 

A. 20 manager e quadri inoccupati – 5 per ogni Polo territoriale - partecipano al Percorso di 

autoimprenditorialità. Uno dei Poli sarà interamente dedicata alla partecipazione 

femminile; mentre sui tre Poli rimanenti il gender non rappresenterà requisito di accesso. 

Ciò in ottica di arricchimento progettuale e di ulteriori ricadute sul tessuto economico e 

sociale del Paese, in termini di valorizzazione della diversità di genere, di contributi al 

welfare, e di sviluppo culturale. 

ATTIVITA’/STRUMENTI 

 

• Creazione di 4 Action Team: verranno realizzati 4 road show, uno per ogni Polo territoriale, 

con duplice obiettivo: 

❖ lancio a livello locale dell’iniziativa e descrizione del percorso, con coinvolgimento di 

potenziali stakeholders istituzionali ed economico-sociali;  

❖ acquisizione di ulteriori elementi (motivazionali, comportamentali, relazionali, ecc.) sui 

potenziali candidati, grazie ad una attività laboratoriale, utili ad una ulteriore selezione 

delle candidature già emerse dall’iniziale screening documentale (Database territoriali; 

CV; lettera motivazionale). 

 

• Percorso di Autoimprenditorialità: i 20 partecipanti partendo dall’elaborazione della 

personale idea di Business all’avvio di una start-up, percorrendone tutte le fasi tipiche 

(Business Model, Plan, ecc.).  

 

Il percorso prevede che i partecipanti lavorino in autonomia, ma beneficiando di risorse e 

strumenti di accompagnamento tecnico - coordinate dal Team di Progetto VISES -   funzionali 

al superamento delle sfide/problematiche che potrebbero presentarsi nello sviluppo della 

idea di impresa. 

 

In particolare disporranno di: 

✓ Piattaforma per l’Autoimprenditorialità - strumento web che permette un percorso di 

autoapprendimento rispondente ai criteri ECVET, il sistema europeo di crediti per  



 

 

l’istruzione e la formazione professionale, strutturato in unità e in successive verifiche che 

accompagnano l’inoccupato nell’elaborazione dell’idea di business, stimolandone le 

competenze e le capacità imprenditoriali e permettendogli di muoversi in un ambiente 

digitale e multilingua. La Piattaforma consente di creare, fin dai primi momenti di 

implementazione dell’iniziativa, importanti sinergie fra i 4 Poli territoriali in cui viene 

sviluppata l’attività progettuale moltiplicandone l’impatto a livello locale e nazionale e 

permettendo la raccolta di dati e di documentazione utili alle azioni di disseminazione e di 

orientamento per le politiche attive e di welfare a disposizione del target. 

✓ Un Pool di 10 esperti, identificati fra gli Innovation Manager, i Temporary Manager, i 

Manager di Rete, gli Export Manager, sulla base delle necessità di approfondimento 

manifestate dai partecipanti al Percorso negli ambiti seguenti: Digital e 4.0; Marketing; 

Comunicazione; Economics; Legal. 

Ciascun manager certificato offrirà la propria consulenza nei 6 mesi precedenti l’avvio delle 

start up ad almeno 2 partecipanti. 

✓ Un Percorso di Business Coaching blended (che prevede incontri individuali e di gruppo) 

realizzato a livello territoriale nel periodo di elaborazione del Business Plan, che consentirà 

ai partecipanti di allineare conoscenze e strumenti utili ad affrontare il ri-posizionamento 

professionale, incrementando la consapevolezza della propria imprenditorialità e creando 

sinergie a livello di gruppo. 

 

DURATA 

24 mesi – settembre 2019/agosto 2021 

 

L’iniziativa Pathway2Action è promossa da  

 

con il supporto di 

www.vises.it                                                                                            www.4manager.org 

 


