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1.0 Introduzione 

 

Questo è il manuale per i Tutor del progetto AISAB (Applied Innovation for Students and Business) per 

tutor. Il manuale è rivolto a tutti i tutor interessati a utilizzare i materiali sviluppati dal progetto AISAB 

per promuovere un approccio attivo e coinvolgente allo sviluppo dell'innovazione e delle capacità di 

consulenza degli studenti. Ha lo scopo di darti tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo 

dagli studenti del tuo corso. 

 

Sebbene siano rivolti principalmente agli studenti dell’Istruzione Superiore (ITS, Università), i materiali 

di AISAB possono anche essere utilizzati con altri gruppi di studenti. I materiali sono stati sviluppati 

partendo dal presupposto che gli studenti lavoreranno su problemi reali con aziende reali attraverso 

progetti di consulenza sull'innovazione. Ciò significa che come tutor dovrai investire del tempo nella 

ricerca di aziende che saranno disposte a prendere parte a un progetto che coinvolga degli studenti. 

Le aziende trarranno vantaggio da tale esperienza, come dimostrato dall’esperienza dei partner del 

Progetto AISAB nel Regno Unito e in Italia, Spagna, Slovenia, Ungheria e Austria, che ha prodotto 

risultati positivi anche per gli studenti. 

 

Il manuale è suddiviso in 9 sezioni: 

 

• Introduzione 

• Il contesto del progetto AISAB 

• Il processo di consulenza per l'innovazione 

• Competenze degli studenti in materia di consulenza sull'innovazione  

• Interventi: scopo, obiettivi e risultati 

• Struttura dei workshop 

• Progetti degli studenti sul processo di consulenza per l'innovazione 

• Esecuzione dei progetti degli studenti sul processo di consulenza per l'innovazione  

• Potenziali strategie di valutazione 

 

Questa guida per i tutor è progettata per aiutarti a ottenere il meglio dal Tutor Toolkit che contiene I 

materiali dei workshop, progettati per essere utilizzati in combinazione con il Toolkit per il Processo di 

Consulenza sull’Innovazione per Studenti (Student Innovation Consultancy Process Toolkit). Sarebbe 

bene avere entrambi a portata di mano quando lavori con questo manuale. 

 

 

2.0 Il contesto del progetto AISAB 

 

Il consorzio AISAB è stato istituito col finanziamento Erasmus + dell'Unione Europea per migliorare il 

livello di innovazione e il suo impatto sulle PMI. Il consorzio riunisce un mix equilibrato di cinque istituti 

di Istruzione Superiore e tre partner di Istruzione Professionale provenienti da Austria, Ungheria, Italia, 

Regno Unito, Slovenia e Spagna. I membri del consorzio si concentrano ciascuno sulla creazione di un 

impatto reale per la crescita dell’innovazione nelle PMI del proprio paese. Sono esperti nello sviluppo 

di materiali didattici e interagiscono con le PMI per facilitare la crescita aziendale. 
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Il consorzio ha lavorato per stabilire approcci allo sviluppo delle competenze a supporto 

dell'innovazione nelle PMI sia per l'Istruzione Superiore che per l'Istruzione Professionale. L'obiettivo 

degli Istituti di Istruzione Superiore partner del consorzio è stato quello di produrre materiali di 

apprendimento volti a migliorare le capacità degli studenti nell’incoraggiare l'innovazione attraverso 

la consulenza. Sono state prodotte una serie di slide, modelli e strumenti che gli studenti possono 

utilizzare per incrementare il proprio impatto durante le consulenze sull'innovazione nelle PMI. 

 

Questi materiali sono organizzati in 7 step di un processo di consulenza per l'innovazione, come 

descritto nella sezione 3. Ogni set di materiali si concentra sullo sviluppo delle competenze di cui gli 

studenti avranno bisogno per lavorare con successo attraverso tale processo. I materiali sono inclusi 

all’interno di due toolkit: un Tutor Toolkit e uno Student Innovation Consultancy Process Toolkit. 

 

Il Tutor Toolkit fornisce tutti i materiali di cui un tutor probabilmente avrà bisogno per erogare ai 

propri studenti una serie di workshop che sviluppano le competenze necessarie per lavorare con 

successo attraverso il Processo di consulenza per l'innovazione. Questi materiali sono presentati come 

un set di 6 workshop, ma sono preparati in modo che possano essere facilmente riorganizzati dai tutor 

per essere erogati in un numero inferiore o superiore di sessioni, se necessario. 

 

Lo Student Innovation Consultancy Toolkit fornisce una panoramica del Processo di consulenza per 

l’innovazione e delle competenze essenziali per affrontare con successo tale processo. Fornisce 

esempi, modelli e strumenti per supportare gli studenti durante il Processo di consulenza per 

l'innovazione. 

 

 

 

Figura 1: Il manuale AISAB e i due toolkit 

 

Il manuale fornisce anche un suggerimento sulle tempistiche per la consegna dei workshop in 

combinazione con gli interventi di consulenza in cui gli studenti devono fornire un servizio di 

consulenza alle PMI. L'inclusione della consulenza in presenza fa sì che gli studenti imparino 

dall’esperienza sul campo. Ciò significa, tuttavia, che i tutor devono assicurarsi che lo sviluppo delle 
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competenze sia in sintonia con la fase del processo di consulenza realizzato dagli studenti e che non 

eroghino i workshop troppo presto o troppo tardi rispetto alle diverse fasi del processo di consulenza 

 

I materiali del progetto possono essere utilizzati gratuitamente da qualsiasi istituto di istruzione a 

condizione che il progetto AISAB sia riconosciuto e citato come fonte. Ci aspettiamo inoltre che i tutor 

modifichino, adattino e - se necessario - aggiornino i materiali in modo che siano appropriati per i loro 

contesti locali (contesti geografici e produttivi). I materiali devono trasformarsi e crescere man mano 

che il mondo della consulenza in materia di innovazione si evolve. 

 

 

3.0 Il processo di consulenza per l’innovazione 

 

Il progetto AISAB ha adottato un modello di consulenza che gli studenti possono adottare per 

introdurre l'innovazione nelle PMI. Gli studenti condurranno progetti entro un periodo di tempo 

limitato e il loro periodo di lavoro all’interno e in collaborazione con una o più PMI dovrà essere gestito 

da docenti e tutor. Lavorare utilizzando un modello di consulenza serve anche a testare il valore delle 

competenze generiche utilizzate dai consulenti nel mondo degli affari. Gli studenti testeranno la loro 

capacità di costruire rapporti di fiducia con le persone, comunicare idee in modo chiaro, analizzare 

dati complessi, pianificare progetti, impostare e mantenere budget finanziari e la gamma di altre 

competenze utilizzate durante la consulenza. Pertanto, il modello di consulenza fornisce un percorso 

per offrire agli studenti una serie di abilità pratiche. 

 

Esistono molti esempi di processi di consulenza e quello presentato qui ha molte somiglianze con altri 

modelli illustrati altrove. Tuttavia, abbiamo apportato alcune modifiche significative per garantire che 

il processo sia specificatamente focalizzato sull’innovazione nelle imprese. Il processo di consulenza 

sull'innovazione enfatizza l'innovazione nelle sue 7 fasi, ma in modo più esplicito attraverso 

l'inclusione del passaggio 5 "Sviluppo di soluzioni per l'innovazione". 
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Figura 2: Il processo di consulenza per l’innovazione 

 

Cos'è l'innovazione? È importante che i tutor siano realistici su ciò che rende un'innovazione tale nel 

contesto di progetti portati avanti da studenti e non da veri e propri consulenti esperti. Possiamo 

considerare come innovazione qualsiasi sforzo volto a realizzare cambiamenti per migliorare una data 

situazione. Ciò significa che, mentre spesso una soluzione innovativa si possa applicare ad un’intera 

industria o settore, in questo caso avremmo soprattutto innovazioni limitate all’ambito di una singola 

PMI. Gli studenti potranno utilizzare idee e soluzioni applicate ad altri settore e aziende e adattarle 

all'organizzazione del cliente. 

 

Ciascuna delle 7 fasi del processo di consulenza sull'innovazione mira a creare questa innovazione a 

livello aziendale: 

 

Step 1 Contatto iniziale 

 

In questa fase del progetto il consulente (studente) entra in contatto con potenziali clienti (PMI) che 

hanno bisogno di aiuto nell’ambito dell'innovazione. Ciò avviene spesso dopo una fase di networking. 

È probabile che per i progetti degli studenti il tutor abbia predisposto il coinvolgimento di un certo 

numero di imprese e indirizzato gli studenti a lavorare con esse. 

 

Step 2 Definizione del progetto 

 

La seconda fase del processo prevede la creazione di un rapporto con il cliente. Guadagnare la fiducia 

del cliente serve a renderlo più aperto riguardo ai problemi dell’azienda, consentendo al consulente 

(studente) di esplorare le aree / i problemi chiave in cui l'innovazione può essere utile. Una volta 

stabilite le aree prioritarie per l'innovazione, il consulente (studente) lavorerà con il cliente per definire 

un approccio per risolvere il problema e generare una proposta di progetto. 

 

Step 3 Raccolta di informazioni e Intelligence 

 

Nella terza fase, il consulente (studente) raccoglie informazioni sul problema dell'innovazione. È 

possibile raccogliere informazioni per comprendere meglio la natura del problema dell'azienda. 

Questa fase può essere ripetuta una volta chiarita la natura di un problema e le sue cause per 

raccogliere ulteriori informazioni su potenziali soluzioni. 

 

Step 4 Concettualizzare le soluzioni iniziali 

 

Sulla base delle informazioni e dell'intelligence raccolte dal consulente (studente), questa fase crea e 

quindi valuta le potenziali soluzioni al problema del cliente. Questo deve essere un processo aperto e 

creativo poiché vengono proposte una varietà di potenziali innovazioni. Solo successivamente 

possono essere sviluppati criteri per aiutare a selezionare solo le innovazioni più promettenti. 
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Step 5 Sviluppare soluzioni innovative 

 

Una volta che sono state sviluppate una serie di soluzioni iniziali, è possibile utilizzare vari strumenti 

per escludere quelle idee che sono meno promettenti e sviluppare ulteriormente quelle che hanno 

maggiori probabilità di funzionare. A seconda del focus dell'innovazione e del suo stato di sviluppo, in 

questo processo dovrebbero essere utilizzati diversi strumenti: strumenti teorici, strumenti virtuali e 

strumenti fisici. Ciascuno strumento mira a comprendere meglio come un'innovazione verrà ricevuta 

da potenziali clienti o utenti. Ci aiutano a capire se un'innovazione risolverà un problema particolare, 

fino a che punto esista un mercato per la suddetta innovazione e in che modo i clienti / utenti 

potrebbero utilizzare un determinato prodotto o servizio. In ogni caso si tratta di fornire una 

dimostrazione. Quali tra gli strumenti saranno scelti dagli studenti per i loro progetti di innovazione 

degli studenti dipenderà dalla natura dell'innovazione su cui stanno lavorando per il loro cliente. 

 

Step 6 Comunicare conclusioni e raccomandazioni 

 

La fase 6 riguarda la comunicazione dei risultati del progetto di consulenza sull'innovazione al cliente. 

Una volta concluso tutto il lavoro di consulenza, è importante che il consulente (studente) abbia le 

competenze necessarie per presentare il prodotto oralmente e per iscritto. Devono catturare 

l'immaginazione del cliente ed entusiasmarlo rimanendo tempo stesso precisi e accurati. Il cliente 

deve anche capire come può portare avanti eventuali raccomandazioni per integrare l'innovazione 

nella propria attività ordinarie. 

 

Step 7 Valutare I risultati del progetto 
 

L'ultimo passo del processo di consulenza sull'innovazione è valutare i risultati del progetto. Il 

consulente vorrà valutare il processo al fine di comprendere se avrebbe potuto offrire un servizio di 

consulenza più efficiente o efficace. Vorrà anche misurare l'impatto del suo progetto. Ciò fornirà al 

consulente la prova di come e se avrà creato un valore aggiunto per il cliente. Se il consulente riuscirà 

a dimostrare di aver creato del valore aggiunto per il suo cliente questo lo renderà più credibile sul 

mercato e aumenterà le sue probabilità di trovare nuovi clienti interessati alla sua consulenza. 

 

 

4.0 Competenze degli studenti nell’ambito della consulenza per l'innovazione  
 

Il completamento con successo di ciascuna delle 7 fasi del processo di consulenza in materia di 

innovazione richiederà agli studenti di dimostrare una serie di competenze. Queste qualità e 

competenze rientrano in 4 aree: Costruzione di relazioni con i clienti, Gestione del progetto, 

Elaborazione di analisi utili e Generazione di innovazione per le PMI. All'interno di queste aree ci sono 

altre competenze, tre o quattro competenze per area (Tabella 1). Sono queste le competenze che gli 

studenti dovranno sviluppare e dimostrare prendendo parte ai workshop e al Progetto di consulenza 

sull'innovazione. 

 

È importante che i tutor si concentrino sullo sviluppo di queste competenze con i loro studenti. Utile 

a questo processo è lo strumento di diagnosi delle competenze di consulenza sull'innovazione degli 

studenti. Questo è un sondaggio che deve essere somministrato agli studenti prima e dopo aver 
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completato il programma del workshop e intrapreso i progetti di consulenza sull'innovazione con una 

PMI. La versione cartacea è contenuta nell'appendice 1. Esiste anche una versione online del 

sondaggio che può essere somministrata agli studenti tramite questo link: 

https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool.  Se si utilizza la versione online, gli studenti 

devono essere istruiti a stampare i risultati e a trasmetterli al tutor per ottenere il punteggio. 

 

La prima somministrazione del sondaggio (ex ante) permette ai tutor di capire quali siano le principali 

lacune degli studenti nell’ambito delle competenze oggetto dei workshop. Alcuni studenti saranno 

abili nell’elaborazione e presentazione di report e presentazioni, mentre altri saranno più forti nella 

raccolta e analisi di dati e informazioni, e così via. È importante che i tutor facciano capire agli studenti 

quanto sia importante per loro essere onesti sui propri punti di forza e di debolezza. La seconda 

somministrazione del sondaggio (ex post) consente ai tutor di valutare in che misura uno studente è 

migliorato ed è diventato più competente. 

 

Tabella 1: Le competenze del processo di consulenza in materia di innovazione 

 

Area 

 

Competenza 

1. Costruzione della relazione con il 

cliente 

Costruire un rapporto di fiducia con i clienti 

Capacità di definizione dei requisiti del cliente 

Saper negoziare contratti di progetto 

Saper comunicare con i clienti 

2. Gestione del progetto Pianificazione e gestione di progetti 

Capacità di gestione del budget e delle risorse di un progetto 

Capacità di agire da leader di un gruppo di progetto  

3. Elaborare analisi utili Capacità di raccogliere informazioni e intelligence  

Capacità di analisi dei problemi del cliente 

4. Generare innovazione nelle PMI Produrre azione sulla base di analisi 

Creare un ambiente favorevole all'innovazione 

Sviluppare nuove idee 

 

 

5.0 Interventi: Scopo, Obiettivi e Risultati  

 

Per supportare gli studenti nella comprensione e nello sviluppo delle qualità e delle abilità sottostanti 

rappresentate nelle Competenze di consulenza sull'innovazione, il progetto AISAB raccomanda due 

serie di interventi: 

 

• Un set di workshop (sezione 6) 

• Progetti di consulenza per l'innovazione (sezioni 7 e 8) 

 

 

Questi interventi hanno uno scopo e una serie di obiettivi comuni. 

 

 

https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool


10 
 

 

5.1 Scopo 

 

Consentire agli studenti di sviluppare le qualità e le competenze necessarie per creare con successo 

l'innovazione nelle PMI attraverso la consulenza. 

 

5.2 Obiettivi  

 

Nel raggiungere questo scopo gli interventi hanno 4 obiettivi: 

 

1. Fornire agli studenti la conoscenza dell'innovazione e dei processi di consulenza 

2. Sviluppare la capacità degli studenti di valutare e riflettere sul proprio lavoro per identificare 

le aree da migliorare 

3. Sviluppare la competenza negli strumenti e nelle tecniche utilizzate dai consulenti per 

l'innovazione 

4. Consentire agli studenti di sviluppare le qualità e le competenze essenziali per lavorare in un 

ambiente aziendale 

 

5.3 Risultati  

 

Il workshop porterà a: 

 

• Un miglioramento delle competenze di innovazione di ogni studente 

• Studenti più sicuri della propria capacità di lavorare in contesti aziendali 

• Miglioramenti nell'innovazione delle PMI 

• Un aumento dell'occupabilità degli studenti coinvolti 

 

 

6.0 La struttura dei Workshop  

 

Il programma dei workshop è concepito come un set di 6 workshop, ciascuno dei quali contiene una 

serie di sottosezioni (Figura 3). Per consentire ai tutor una totale flessibilità, queste sezioni sono 

progettate per essere utilizzate anche singolarmente e non necessariamente nell’ambito del 

workshop. Ciò significa che se il tutor ritenesse utile spostare un determinato argomento prima o dopo 

nel programma per adattarlo alle circostanze, sarà in grado di farlo senza problemi. 

 

Ogni workshop ha una serie di slide di PowerPoint, modelli per attività e note per i tutor contenute 

nel Tutor Toolkit. Le note per i tutor forniscono consigli specifici sulla gestione dei workshop e questo 

manuale si concentrerà sulla spiegazione della struttura del programma. 

 

6.1 Workshop 1 – Il processo di consulenza sull'innovazione 

 

Il contenuto del Workshop 1 fornisce il contesto per innovare nelle PMI attraverso interventi di 

consulenza. Introduce il processo di consulenza in materia di innovazione e le qualità e le competenze 

che gli studenti dovranno dimostrare per condurre tale processo. Esamina inoltre la natura della PMI. 
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Figura 3: La struttura del Workshop 
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6.2 Workshop 2 – Definizione del progetto 

 

Il Workshop 2 copre i passaggi 1 e 2 del processo di consulenza in materia di innovazione. Per la fase 

1, stabilire un contatto iniziale con il cliente, il workshop affronta le strategie per guadagnare la fiducia 

del cliente e le capacità di ascolto attivo. Queste sono le competenze essenziali per le prime fasi di 

qualsiasi intervento di consulenza. La sezione seguente esamina le tre fasi della definizione di un 

progetto. Questa è la fase essenziale per lo sviluppo di una proposta di consulenza. 

 

6.3 Workshop 3 – Informazioni e intelligence 

 

Questo workshop si concentra sui passaggi 3 e 4 del processo di consulenza in materia di innovazione. 

La prima sezione esamina la gamma di fonti di intelligence. Con chi devono parlare gli studenti e quali 

documenti devono cercare? Dove possono reperire i diversi tipi di dati? Le sezioni seguenti forniscono 

agli studenti una varietà di strumenti pratici per l'analisi dei dati e il lo sviluppo delle soluzioni iniziali 

 

6.4 Workshop 4 – Sviluppo di soluzioni per l’innovazione 

 

Il workshop 4 è dedicato allo sviluppo di soluzioni per l'innovazione. Porta gli studenti attraverso il 

processo di identificazione del tipo di innovazione che adotteranno, scegliendo strumenti adeguati a 

sviluppare tale innovazione, l'uso di tali strumenti, come raccogliere prove sulla base degli strumenti 

scelti e come prendere decisioni basate sulle prove. 

 

6.5 Workshop 5 – Comunicare risultati e conclusioni 

 

Questo workshop si basa sulle capacità di ascolto sviluppate già nel workshop 2, utilizzate questa volta 

per la comunicazione dei risultati e l’elaborazione delle raccomandazioni del progetto. Esamina la 

natura di una buona comunicazione con il cliente e i principali metodi di comunicazione. Le due sezioni 

finali enfatizzano le strategie pratiche per la stesura di un report e la presentazione dei risultati al 

cliente. 

 

6.6 Workshop 6 – Valutare i risultati del progetto 

 

Il Workshop 6 esamina il processo di valutazione. Raccomanda strategie per misurare 

l'implementazione (processo) del progetto e l'impatto del progetto sull'innovazione. Nel fare ciò, 

esamina argomenti quali le diverse scale temporali degli impatti e gli indicatori e gli strumenti di 

misurazione che possono essere utilizzate. La sezione finale offre agli studenti la possibilità di riflettere 

sui punti di forza del loro progetto e su quello che avrebbero potuto fare meglio. 

 

 

7.0 Il Processo della Consulenza per l’Innovazione - Progetti degli studenti 
 

Mentre i workshop sono un fattore importante per l'apprendimento degli studenti sulla consulenza in 

materia di innovazione, il modo migliore per integrare tale apprendimento è consentire agli studenti 

di fare pratica attraverso un progetto di consulenza vera e propria. Pertanto, il progetto di consulenza 

sull'innovazione costituisce parte integrante dell'apprendimento degli studenti. Allo stesso tempo, 
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offre l'opportunità di creare un impatto positivo nelle organizzazioni clienti (le PMI) attraverso la 

creazione di innovazione. Spesso, i progetti di consulenza sull’innovazione offrono l'opportunità di 

lavorare con quelle PMI che non ritengono di potersi permettere di assumere consulenti quando 

cercano di attuare l'innovazione. Può anche aiutare le PMI incerte sull’opportunità di affidarsi ad un 

consulente a familiarizzare con il concetto di consulenza. Anche per le PMI che hanno familiarità con 

l'uso di consulenti, l’esperienza può rivelarsi molto utile perché gli studenti potrebbero 

inaspettatamente offrire punti di vista completamente innovativi. 

 

Questi progetti dovrebbero contare circa 5 incontri con i clienti. Ogni incontro si focalizza su un punto 

chiave del processo e ha uno scopo o un obiettivo specifico. 

 

7.1 Il 1° incontro con il cliente 

 

La prima riunione con cliente è il contatto iniziale per gli studenti. In questo incontro gli studenti 

devono concentrarsi sulla costruzione di un rapporto e dimostrarsi credibili con il cliente. Potrebbe 

anche essere l'unica opportunità per definire il progetto prima che gli studenti presentino la proposta 

di progetto. 

 

7.2 Il 2° incontro con il cliente 

 

Nel secondo incontro, lo studente presenta la proposta di progetto al cliente. Si negoziano eventuali 

modifiche alla bozza di progetto in base ai commenti del cliente. In questa fase è importante che gli 

studenti concordino ruoli e responsabilità con il cliente. Devono ricevere un impegno scritto da parte 

del cliente che consenta loro l'accesso a tutti i dati necessari per eseguire le fasi successive del 

processo di consulenza sull'innovazione. 

 

7.3 Il 3° incontro con il cliente 

 

Durante questo incontro lo studente deve ottenere le informazioni necessarie per proporre 

innovazioni. Gli studenti potrebbero utilizzare i dati di un processo di produzione o di vendita, 

potrebbero intervistare clienti o personale sulle loro opinioni o esigenze o potrebbero misurare le 

prestazioni di un prodotto esistente. Le opportunità sono infinite. L'importante è che vengano raccolte 

informazioni pertinenti all'argomento dell'innovazione. L'analisi basata sui dati qui raccolti dovrebbe 

consentire agli studenti di proporre potenziali innovazioni e successivamente concordare con il cliente 

quali opzioni di innovazione vale la pena sviluppare. 

 

7.4 Il 4° incontro con il cliente 

 

Il quarto incontro si concentra sul processo di sviluppo dell'innovazione. Se lo sviluppo deve avvenire 

all'interno dell'azienda, questo incontro è l’occasione giusta per realizzarlo. Se lo sviluppo deve invece 

avvenire al di fuori dell'azienda (ad es. con i clienti), è necessario concordare con il cliente i metodi di 

raccolta dei dati e del processo. 
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7.5 Il 5° incontro con il cliente 

 

Alla quinta e ultima riunione gli studenti presentano il report del progetto che contiene i risultati e le 

raccomandazioni per il cliente. Raccomandiamo che i primi 20 minuti assumano la forma di una 

presentazione da parte degli studenti. Il resto dell'incontro sarà una discussione sulle raccomandazioni 

e su come metterle in atto. 

 

 

8.0 Esecuzione dei progetti di consulenza sull'innovazione  
 

Vi sono una serie di questioni da considerare durante l'esecuzione di progetti di processo di consulenza 

in materia di innovazione: 

 

• Dove reperire le PMI clienti 

• Come convincere i potenziali clienti a partecipare al processo 

• Definizione di ciò che sarà richiesto ai clienti 

• Quali sono i vantaggi per il cliente 

• Gestione delle relazioni studente / cliente 

• La relazione del tutor con la PMI cliente dopo la conclusione del progetto 

 

8.1 Reperire i clienti (PMI) 

 

Come tutor è importante creare la giusta rete di contatti. La tua rete è normalmente multiforme ed è 

composta da: 

 

• Contatti con l'unità di sviluppo aziendale dell'università 

• Elenchi di organizzazioni che già ospitano come tirocinanti gli studenti del tuo istituto 

• Profilo LinkedIn  

• Social media (ad es. Twitter) 

• Eventi di networking 

• Accordi con terzi per servizi o prodotti 

• Sito web 

 

8.2 Ottenere il “Buy-In” del cliente  

 

Se un cliente ha accettato di incontrare lo studente, vorrà dire che questo ha dimostrato una certa 

credibilità o evidenziato qualcosa in cui il cliente è interessato o che desidera. Ora è necessario 

dimostrare faccia a faccia la credibilità del consulente (studente). 

 

Ciò richiederà buone capacità di presentazione e ascolto, la capacità di essere empatico e riprodurre 

ciò che hai ascoltato. La presentazione non dovrebbe essere una mera trasmissione di fatti, ma una 

conversazione di lavoro, che consentirà allo studente di ampliare la propria esperienza e 

comprensione del settore del cliente e delle questioni chiave del suddetto settore. 

 

La chiave è costruire fiducia, essere coinvolgenti e interessanti ma seri. 



15 
 

 

8.3 Definire cosa richiedere ai clienti 

 

Le responsabilità di consulente e cliente dovrebbero essere elencate nell'accordo contrattuale firmato 

da entrambe le parti, che dovrebbe includere anche quanto segue; 

• Un accordo di non divulgazione 

• Orario di lavoro 

o Orario d’ufficio 

o Definizione di una giornata di consulenza 

o Salute e sicurezza 

• Diritti di proprietà intellettuale 

o Prima del progetto 

o Durante il progetto 

• Accesso ai dati e al personale 

o Riconoscimento del GDPR 

• Partecipazione alle riunioni 

• Formati dei report per le riunioni e del report finale 

• Procedure di reclamo 

• Condizioni di risoluzione del contratto 

o Dati restituiti 

o Utilizzo delle informazioni fornite 

o Organizzazioni escluse e periodo di tempo 

o Periodo di preavviso 

 

È fondamentale che le aziende clienti comprendano che gli studenti possono avere altre richieste nei 

loro confronti nell'ambito del progetto. Ad esempio, è importante che le organizzazioni comprendano: 

 

• Il loro obbligo di partecipare alla quinta riunione, in cui gli studenti presenteranno i loro 

risultati e le loro raccomandazioni, in particolare se contribuiranno alla valutazione formale 

degli studenti. 

• La flessibilità nel cronoprogramma. Il cliente deve in qualche modo adattare i suoi tempi a 

quelli degli studenti e viceversa. 

 

Le esperienze dei partner di AISAB mostrano che è improbabile che un progetto studentesco possa 

essere completato in meno di due mesi e che probabilmente tre mesi saranno il tempo minimo in cui 

un progetto potrà essere portato a termine. Il tutor dovrà anche chiarire con il cliente quale può essere 

la durata massima del progetto e assicurarsi il suo impegno a consentirne il completamento entro tale 

termine. 

 

Un esempio di programma è mostrato nella Figura 2 e mostra come coordinare i workshop e le riunioni 

dei clienti che fanno parte del Progetto di consulenza sull'innovazione. È importante fornire agli 

studenti la conoscenza delle abilità prima che le debbano poi utilizzare durante una riunione con i 

clienti. Allo stesso tempo, la nostra esperienza è che è importante erogare i workshop a ridosso di 

quando è necessario utilizzare le abilità illustrate con tale workshop. Se un workshop è troppo in 

anticipo rispetto alle competenze utilizzate, gli studenti possono dimenticare i consigli chiave. 
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Figura 2: Esempio del programma di un progetto di consulenza sull'innovazione 
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8.4 Evidenziare I vantaggi per il cliente  

 

Quando si convincono i clienti a impegnarsi in un progetto di consulenza sull'innovazione condotta 

dagli studenti, è importante evidenziare quali siano per loro i vantaggi. I vantaggi per le PMI sono: 

 

• Minori costi  

• Produttività migliorata 

• Entrate aumentate 

 

È probabile che l’innovazione prodotta avrà molteplici impatti e aspetti e quindi potrebbe appartenere 

a più di una delle categorie citate. Illustrate al cliente esempi dei benefici che i precedenti clienti hanno 

ricevuto grazie al loro coinvolgimento in un progetto simile. 

 

Pur sottolineando i vantaggi per i clienti, è spesso importante gestire le aspettative dei clienti. È 

importante essere realistici circa il potenziale impatto e la differenza che il progetto potrebbe fare. 

 

 

8.5 Gestione delle relazioni studente / cliente 

 

La gestione dei progetti degli studenti può essere un'esperienza snervante per i tutor. La tua credibilità 

con il cliente è a rischio. I tuoi studenti si presenteranno alle riunioni, si vestiranno in modo adeguato, 

faranno un buon lavoro di presentazione? Queste sono le domande che hanno sempre in mente i 

tutor. Tuttavia, la nostra esperienza è che - sebbene ci siano dei rischi - alcuni semplici passaggi 

possono aiutare i tutor a gestirli e controllarli: 

 

1. Scegli solo gli studenti che hanno dimostrato impegno ed entusiasmo. Se riesci a rendere 

competitivo il processo di adesione, hai più probabilità di lavorare con studenti motivati. 

 

2. Assicurati di convincere gli studenti sull'importanza di agire in modo professionale. Se uno 

studente si presenta tardi a una sessione del workshop è bene discutere con lui/lei di come 

reagirebbe un cliente di fronte ad un simile ritardo. Uno dei partner del progetto AISAB, ad 

esempio, ha automaticamente escluso quegli studenti che avevano saltato una sessione del 

workshop senza avvisare preventivamente il tutor.  

 

3. Aiuta gli studenti a prepararsi. Non è insolito visualizzare 3 versioni di una proposta di progetto 

prima che venga inviata a un cliente. Usa il tempo del workshop per consentire ai team di 

progetto di provare la loro presentazione dei risultati.  

 

4. Partecipa quando possibile alle riunioni dei clienti con gli studenti. Laddove gli studenti hanno 

difficoltà o hanno perso un punto importante della loro presentazione, il tutor dovrebbe 

intervenire per evidenziarlo e riportare la riunione sulla buona strada. Nel corso di una serie 

di incontri, man mano che la competenza e la fiducia degli studenti aumenteranno, scoprirai 

che devi intervenire sempre meno. A volte ti sentirai sicuro nel lasciare che un team incontri 

un cliente da solo. 



18 
 

 

 

8.6 Proseguimento della relazione con il cliente 

 

Una volta completato un progetto degli studenti, è utile che un tutor possa mantenere i contatti con 

un cliente. Ciò consente una valutazione a più lungo termine del progetto. Ad esempio, mantenendo 

i contatti con i clienti alcuni dei nostri partner hanno identificato che, anche laddove le 

raccomandazioni di un determinato progetto non sono adottate da una PMI, il processo di 

apprendimento del lavoro con i consulenti è considerato molto positivo. 

 

Il mantenimento dei contatti consente inoltre al tutor di accedere facilmente a un potenziale cliente 

per il prossimo ciclo di progetti portati avanti dagli studenti.  

 

Consigliamo di adottare il modello seguente dopo il completamento di un progetto: 

 

• Dopo 6 settimane controlla l'adozione / i progressi della PMI in merito alle raccomandazioni 

ricevute 

• Dopo 4 mesi si aprono discussioni sulle nuove questioni ed esigenze di innovazione che 

l'organizzazione deve affrontare 

• Dopo 6 mesi si può coinvolgere la PMI in un nuovo ciclo di progetti 

 

  

9.0 potenziali strategie di valutazione 
 

I materiali prodotti per l'istruzione superiore possono essere utilizzati dai tutor in vari modi. Un modo 

per erogare i workshop e realizzare i progetti di consulenza sull'innovazione è quello di includerli come 

moduli che danno crediti all’interno di corsi più ampi. In questo caso, sarà necessario che gli studenti 

dimostrino il loro apprendimento attraverso la valutazione e che i tutor redigano una relazione di 

valutazione. 

 

Laddove sia necessario valutare la performance degli studenti, la valutazione dovrebbe riflettere la 

natura estremamente pratica del processo di consulenza. La conoscenza dovrebbe essere dimostrata 

attraverso la capacità di fare qualcosa usando quella conoscenza. Tenendo presente ciò, questa 

sezione evidenzia una serie di approcci alla valutazione che sono particolarmente utili quando si valuta 

la parte pratica del progetto. La discussione è integrata con brevi esempi di valutazione contenuti nelle 

appendici. 

 

 

9.1 Valutazione dei documenti di progetto 

 

Tra le strategie di valutazione raccomandate qui, questa sarà la più familiare sia agli studenti che ai 

tutor. La valutazione dei documenti prodotti nell'ambito di un progetto è un'opportunità chiave per 

la valutazione. Puoi decidere di valutare uno dei seguenti documenti: 

 

• La proposta di progetto 
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• Analisi del percorso critico 

• Budget del progetto 

• Mappe mentali 

• Alberi decisionali 

• PowerPoint o altro materiale di presentazione 

• Report dei risultati e raccomandazioni 

 

I criteri che verranno utilizzati per valutare un documento di progetto dipenderanno dalla sua 

attenzione e portata. Ad esempio, quando si valuta una mappa mentale, è possibile concentrarsi sulla 

completezza (hanno preso in considerazione tutte le parti interessate o gli elementi di un problema di 

innovazione). Laddove stai valutando un documento più sostanziale come una proposta di progetto o 

un report dei risultati e raccomandazioni, ti suggeriamo di considerare: 

 

• Presentazione e struttura del rapporto 

• Coerenza con i bisogni del cliente 

• Misura in cui è presente l'analisi critica 

• Misura in cui le raccomandazioni sono pratiche per l'implementazione da parte del cliente 

 

Esempi di sintesi per le valutazioni incentrate sui documenti di progetto sono contenuti nell'App. 2.   

 

 

9.2 Valutazione delle presentazioni 

 

Molti studenti e tutor conosceranno anche la valutazione delle presentazioni. Le presentazioni degli 

studenti dei risultati e delle raccomandazioni e la discussione con il cliente che lo accompagna, 

rappresentano un'opportunità di valutazione ideale. Qui il focus dei criteri di valutazione può essere 

su: 

• La qualità della presentazione 

• L'adeguatezza della soluzione al problema del cliente 

• La qualità dell'interazione degli studenti con il cliente durante l'incontro 

• La capacità degli studenti di affrontare il problema del cliente durante la riunione 

 

L'Appendice 3 contiene esempi di valutazioni delle presentazioni del progetto. 

 

 

9.3 Valutazione delle riunioni di progetto 

 

Meno familiare a molti studenti e tutor sarà la valutazione degli studenti nell’ambito delle loro riunioni 

con i clienti. I criteri per la valutazione delle riunioni possono concentrarsi sulla dimostrazione delle 

conoscenze e dei comportamenti degli studenti. Ad esempio: 

 

• Vestirsi in maniera adeguata 

• Cercare di instaurare un rapporto di fiducia 

• Ascoltare il cliente 

• Mettere in discussione le ipotesi del cliente in modo appropriato 
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• Fornire informazioni precise 

• Strutturazione dell'incontro 

 

Abbiamo già detto che è probabile che i tutor debbano intervenire in una riunione con il cliente. 

Questo crea un dilemma quando si arriva alla valutazione. Quanto ha inciso la presenza del tutor sul 

successo dell’incontro? L'esperienza dei partner del progetto è che è possibile giungere a un giudizio 

sulla competenza degli studenti focalizzandosi sui loro comportamenti individuali piuttosto che sul 

risultato complessivo. 

 

 

9.4 Valutazione dei contributi dei membri del gruppo 

 

Per valutare il contributo di ciascuno studente alla riuscita del progetto i tutor possono utilizzare la 

tecnica della valutazione tra pari (peer assessment). La natura indipendente di un progetto significa 

che il tutor potrà solo osservare il modo in cui una squadra lavora insieme in alcuni fasi chiave del 

processo. Un modo per valutare anche le fasi realizzate in assenza del tutor è quello di chiedere ai 

membri di ogni gruppo di progetto di valutarsi a vicenda. 

Esistono diversi modi per procedere alla valutazione tra pari e l'Appendice 4 contiene alcune letture 

suggerite. 

 

 

9.5 Valutazione del miglioramento delle competenze 

 

Il quadro delle competenze di consulenza sull'innovazione degli studenti - che è alla base dello 

strumento diagnostico somministrato ex ante ed ex post - offre anche l'opportunità al tutor di valutare 

il livello di apprendimento degli studenti. Quando la valutazione ha luogo sia all'inizio del progetto (ex 

ante) che alla fine (ex post) è possibile misurare il livello di miglioramento. 

 

 

9.6 Valutare la pratica riflessiva 

 

L'apprendimento degli studenti può spesso essere migliorato attraverso la riflessione sulle prestazioni 

del progetto. È probabile che questa riflessione abbia luogo nei momenti chiave del progetto. 

Questo è un approccio che può essere utilizzato per stabilire il livello di apprendimento di uno 

studente. Chiedendo agli studenti di creare un portfolio del loro apprendimento o un numero di 

registri riflessivi, possono dimostrare a un tutor non solo ciò che è andato bene o non è andato bene, 

ma anche le lezioni importanti che hanno appreso.  

 

La valutazione di questo tipo di prove può avvenire utilizzando criteri che includono la capacità di uno 

studente di: 

 

• Strutturare e presentare la propria riflessione 

• Descrivere con accuratezza azioni e pratiche  

• Analizzare gli eventi, individuando sia le buone prestazioni che le aree da migliorare 

• Determinare i cambiamenti necessari nei comportamenti e nelle conoscenze  
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• Agire in base alla riflessione 

L'appendice 5 contiene un esempio di valutazione dei progetti sulla base di diari.  
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Appendice 1: Strumento di diagnosi per gli studenti di AISAB (Student 

Diagnosis Tool) 
 

Il test è disponibile in inglese al seguente link: https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool  

 

https://glos.onlinesurveys.ac.uk/aisabstudenttool
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Appendice 2: Scheda di valutazione per i documenti di progetto 
 

 

I requisiti per la valutazione 
 

Con il tuo gruppo di consulenza dovrai presentarti al primo incontro con il cliente con un 

documento contenente una proposta di progetto. Tale proposta illustrerà: 

• Questioni o problemi da esaminare. 

• Le specifiche del lavoro che effettuerai, tra cui: 

o Lo scopo dell'indagine 

o La metodologia che prevedi di utilizzare 

o Dati / informazioni da raccogliere e analizzare 

o La natura e il formato della soluzione che intendi fornire all'organizzazione 

 

Criteri di valutazione 
 

Si prega di fare riferimento alla griglia di valutazione alla fine di questa scheda. I criteri di 

valutazione sono focalizzati su 5 aree: 

 

• Presentazione e struttura del documento o del report 

• Contenuto del Report e coerenza con i bisogni del cliente 

• Contenuto del Report e capacità di analisi critica del problema  

• Utilizzo di strumenti di consulenza 

• Citazioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Voto  Struttura e presentazione del report Contenuto del report: bisogni del 

cliente 

Contenuto del report: Analisi 

critica del problema 

Uso della struttura e degli 

strumenti di consulenza 

 Riferimenti e citazioni  

Ottimo Il rapporto è eccezionalmente ben presentato, 

facilmente accessibile e in un formato adatto 

ad una proposta di progetto. La struttura è 

costruita intorno al contenuto e alle analisi 

presentate. Tabelle, figure e grafici sono 

accurati e innovativi nella loro presentazione. Il 

linguaggio è chiaro, conciso e preciso. 

Il rapporto è esemplare nella sua 

diagnosi e risposta alle esigenze del 

cliente. Il problema del cliente è 

chiaramente al centro dell'intera 

proposta. Il rapporto dimostra 

chiaramente come l'intervento mira a 

risolvere il problema del cliente. 

Il rapporto utilizza tecniche di 

analisi appropriate in modi 

innovativi per articolare le 

esigenze del cliente e 

determinare la struttura del 

progetto. 

La relazione è ponderata e 

approfondita nell'applicare gli 

strumenti e le tecniche apprese 

durante il workshop in modo 

appropriato alla situazione del 

cliente. 

Citazioni e riferimenti sono forniti 

in stile APA e sono 

completamente accurati per tutte 

le fonti utilizzate. 

 

Distinto Il rapporto mostra buone capacità di 

presentazione, è accessibile e segue un 

formato adatto ad una proposta di progetto. 

La struttura è in gran parte adattata al 

contenuto e alle analisi presentate. Le cifre 

sono accurate. Il linguaggio è chiaro e preciso. 

Il rapporto è buono nella sua diagnosi e 

risposta alle esigenze del cliente. Il 

problema del cliente è al centro della 

proposta. Il rapporto dimostra come 

l'intervento mira a risolvere il problema 

del cliente. 

Il rapporto utilizza metodi di 

analisi appropriati per articolare 

le esigenze del cliente e 

determinare la struttura del 

progetto. 

Il rapporto è buono 

nell'applicare gli strumenti e le 

tecniche apprese durante il 

workshop in modo appropriato 

alla situazione del cliente. 

Citazioni e riferimenti sono forniti 

in stile APA per tutte le fonti ma 

con alcuni piccoli errori. 

Buono Il rapporto mostra gli sforzi nella 

presentazione ed è accessibile per il cliente. 

Nella maggior parte dei casi segue un formato 

accettabile per una proposta di progetto. La 

struttura è chiara sebbene non del tutto 

adattata al contenuto. Le cifre sono accurate. Il 

linguaggio è chiaro. 

Il rapporto presenta una chiara diagnosi 

e una risposta alle esigenze del cliente. Il 

problema del cliente è chiaro, sebbene 

non sia sempre al centro del rapporto. Il 

rapporto spiega come l'intervento mira a 

risolvere il problema del cliente. 

Il rapporto utilizza tecniche di 

analisi per articolare le esigenze 

del cliente. Esiste un legame tra 

questa analisi e la struttura del 

progetto. 

Il rapporto applica gli strumenti 

e le tecniche insegnate nel 

workshop in modo appropriato 

alla situazione del cliente. 

Citazioni e riferimenti sono forniti 

in stile APA per tutte le fonti ma 

con alcuni errori. 

Sufficiente La presentazione del rapporto è accettabile. 

Riflette un formato accettabile per una 

proposta di progetto. La struttura potrebbe 

essere migliorata ma è comunque 

comprensibile. Il linguaggio è accettabile. 

Il rapporto presenta una diagnosi e una 

risposta adeguati alle esigenze del 

cliente. Il problema del cliente è 

presente, ma potrebbe essere 

specificato più chiaramente. Il rapporto 

discute su come l'intervento mira a 

risolvere il problema del cliente con 

alcune lacune apparenti. 

Il rapporto utilizza le tecniche di 

analisi secondo uno standard 

adeguato a esprimere le esigenze 

del cliente. Esiste un legame tra 

questa analisi e la struttura del 

progetto, ma potrebbe essere 

strutturato meglio. 

Il rapporto applica gli strumenti 

e le tecniche apprese durante il 

workshop ma necessita di una 

giustificazione più forte per il 

loro uso. 

Le citazioni e i riferimenti sono 

forniti in modo generalmente 

coerente con lo stile APA. 

Insufficiente 

ma 

recuperabile 

La presentazione del rapporto richiede 

maggior lavoro. Il rapporto non è formulato in 

un formato accettabile. La struttura 

richiederebbe uno sforzo aggiuntivo. Il 

Il rapporto non presenta una diagnosi e 

una risposta adeguate alle esigenze del 

cliente. Il problema del cliente viene 

discusso ma non è chiaro. Il rapporto 

discute su come l'intervento mira a 

Il rapporto non utilizza le 

tecniche di analisi appropriate 

secondo uno standard adeguato 

a esprimere le esigenze del 

cliente. I collegamenti tra l'analisi 

Il rapporto non applica gli 

strumenti e le tecniche apprese 

durante il workshop a uno 

standard accettabile. 

Le citazioni e i riferimenti sono 

sparsi, non pertinenti o forniti in 

modo non coerente con lo stile 

APA. 
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linguaggio è al di sotto di uno standard 

accettabile. 

risolvere il problema del cliente ma non 

è chiaro. 

e la struttura del progetto sono 

deboli. 

Insufficiente La presentazione del rapporto è scadente e 

mostra segni limitati di strutturazione o aderenza 

a un formato di proposta accettato. Il linguaggio 

è debole. 

Il rapporto non affronta le esigenze dei 

clienti in modo tale da riflettere il 

contenuto delle prime riunioni e / o non è 

chiaro come la proposta risponderà alle 

esigenze del cliente. 

Questo rapporto non applica le 

tecniche di analisi appropriate in 

modo adeguato alla proposta di 

progetto del cliente. 

Il rapporto non applica gli 

strumenti e le tecniche 

insegnate dal workshop in modo 

appropriato. 

Tentativo minimo o nullo di 

includere citazioni e riferimenti 

pertinenti. 
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Appendice 3: Scheda di valutazione per la presentazione dei 

progetti 
 

I requisiti per la valutazione 
 

Sei tenuto a sviluppare e poi presentare le tue soluzioni ai problemi dei tuoi clienti presso la 

sede della PMI cliente. La presentazione - di circa 20 minuti - dovrebbe riguardare: 

  

• Il problema come è stato individuato insieme al cliente 

• La tua soluzione al problema 

• I dati: analisi e risultati alla base della tua soluzione 

• I tuoi consigli per l'implementazione 

  

Il tempo rimanente della riunione trascorrerà discutendo con il cliente. Ci si aspetta che il tuo 

gruppo lavori come una squadra quando risponde alle domande e discute su come mettere in 

partica le idee. 

 

Criteri di valutazione 
 

In relazione al gruppo di lavoro: 

• Qualità della presentazione 

• Adeguatezza della soluzione rispetto problema del cliente 

• Valutazione da parte del cliente dell'esperienza di consulenza 

 

In relazione al singolo membro del gruppo di lavoro: 

• Qualità dell'interazione con il cliente durante la riunione 

• Capacità di affrontare il problema del cliente e le sue preoccupazioni più profonde 

durante la riunione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Voto  Qualità della presentazione 

 

 

Adeguatezza della soluzione al 

problema del cliente 

Valutazione del cliente 

dell'esperienza di consulenza 

Qualità dell’interazione con il 

cliente durante l'incontro 

Capacità di affrontare il 

problema del cliente e le sue 

preoccupazioni durante la 

riunione 

Ottimo La presentazione è esemplare, presentando il 

caso e mostrando chiaramente dati e analisi. 

Ogni partecipante è ben preparato e parla con 

sicurezza del proprio elemento di 

presentazione. Il gruppo ha chiaramente 

praticato e organizzato la presentazione. I 

membri del gruppo rispondono alle domande 

dopo attenta riflessione, aggiungendo 

contenuto a quello già presentato. 

Viene presentato un argomento forte a 

supporto della soluzione proposta che 

è sostenuta da dati e analisi. 

La soluzione è appropriata al contesto 

e alle risorse disponibili per l’azienda 

cliente. 

Il cliente valuta le 

raccomandazioni e l’esperienza 

come eccellenti. 

Lo studente dimostra la abilità di 

generare una relazione, 

guadagnare fiducia e instaurare 

una comunicazione aperta con il 

cliente. Lo studente ha messo a 

proprio agio il cliente e ha 

aumentato la sua credibilità 

durante l'incontro. 

Lo studente aiuta il cliente a 

visualizzare una soluzione al 

problema dell’azienda e questa 

soluzione può essere 

implementata. Lo studente si 

mantiene concentrato sul 

problema del cliente anche 

mentre affronta argomenti 

generali.   

Distinto La presentazione è buona, presentando il caso 

e mostrando dati e analisi. Ogni partecipante è 

preparato e parla chiaramente del proprio 

elemento di presentazione. Il gruppo dimostra 

di aver fatto pratica e di avere una buona 

organizzazione. Le domande del cliente 

vengono affrontate con sicurezza. 

Viene presentato un valido argomento 

a supporto della soluzione proposta 

con chiaro supporto nei dati e 

nell'analisi. 

Nel complesso, la soluzione tiene conto 

del contesto e delle risorse disponibili 

per l'azienda cliente. 

Il cliente valuta le 

raccomandazioni e l’esperienza 

come buone. 

Si dimostra una certa abilità di 

generare una relazione, 

guadagnare fiducia e instaurare 

una comunicazione aperta con il 

cliente. Lo studente ha messo il 

cliente a proprio agio e ha 

aumentato la sua credibilità 

durante l'incontro. 

Lo studente aiuta il cliente a 

capire come il problema 

dell’azienda può essere risolto e 

come può essere implementata 

questa soluzione. In generale, lo 

studente è abbastanza focalizzato 

sul problema del cliente.    

Buono La presentazione è buona, illustra il caso e 

mostra dati e analisi con qualche inesattezza. 

Ogni partecipante è preparato e parla del 

proprio elemento di presentazione. Il gruppo 

mostra prove di pratica e organizzazione. Le 

domande vengono indirizzate direttamente. 

Viene presentato un adeguato 

argomento a supporto della soluzione 

proposta con chiaro supporto di dati e 

analisi. 

La soluzione tiene conto del contesto e 

delle risorse disponibili per l'azienda 

cliente. 

Il cliente valuta le 

raccomandazioni e l’esperienza 

come meritevoli. 

Si dimostra una moderata abilità 

di generare una relazione, 

guadagnare fiducia e instaurare 

una comunicazione aperta con il 

cliente. Il cliente è abbastanza a 

suo agio e lo studente ha 

dimostrato credibilità durante 

l’incontro.   

Lo studente riesce in parte a 

spiegare come il problema 

dell’azienda può essere risolto e 

come questa soluzione possa 

essere implementata. Non riesce 

a mantenere il focus sul problema 

durante l’intera presentazione.  

Sufficiente La presentazione è adeguata, presentando il 

caso e mostrando dati e analisi senza errori 

sostanziali. Ogni partecipante è nel complesso 

preparato e parla del proprio elemento di 

presentazione. Il gruppo mostra prove di 

organizzazione. Le domande sono indirizzate. 

Viene presentato un argomento 

accettabile e la soluzione proposta è in 

una certa misura supportata da dati. 

La soluzione tiene conto del contesto e 

delle risorse disponibili dell'azienda 

cliente. 

Il cliente valuta come accettabili 

le raccomandazioni e 

l’esperienza. 

Si inizia a dimostrare abilità di 

generare una relazione, 

guadagnare fiducia e instaurare 

una comunicazione aperta con il 

cliente. Lo studente con 

difficoltà mette a suo agio il 

cliente anche se cordiale durante 

l’incontro.   

Lo studente si sforza di far capire 

al cliente come si può risolvere il 

problema dell’azienda e come 

implementare la soluzione. Non 

mantiene il focus sul problema 

del cliente durante la 

presentazione. 
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Insufficiente 

ma 

recuperabile 

La presentazione non è adeguata a presentare 

il caso e mostrare dati e analisi. I partecipanti 

non sono preparati. Le domande non sono 

affrontate correttamente. 

Non viene presentato un argomento 

accettabile per supportare la soluzione 

proposta e viene fornito scarso 

supporto di dati. 

La soluzione non riesce a tenere conto 

del contesto e delle risorse disponibili 

dell'azienda. 

Il cliente valuta i consigli e 

l’esperienza come insufficienti. 

Anche in assenza di espliciti 

conflitti, lo studente e il cliente 

non sono a proprio agio e lo 

studente fatica a mostrarsi 

credibile.   

 

Lo studente non riesce a 

focalizzarsi a sufficienza sul 

problema del cliente.  

Insufficiente La presentazione non è appropriata 

all'intervento di consulenza. 

La soluzione non è adeguata al contesto o 

al problema del cliente.     

Il cliente valuta inaccettabili le 

raccomandazioni e l’esperienza. 

Lo studente non si comporta in 

modo appropriato alla 

situazione o non si è vestito in 

maniera adeguata. Non riesce a 

stabilire un rapporto, a 

guadagnare la fiducia del 

cliente o a mostrarsi credibile.  

Lo studente non affronta il 

problema del cliente. 
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Appendice 5: Scheda di valutazione per le attività di riflessione  
 

I requisiti per la valutazione 
 

Si prega di creare un portfolio (cv) individuale: una raccolta strutturata di materiale 

comprendente prove documentate e riflessione critica. Il portfolio consisterà in un registro 

delle tue attività durante tutto il progetto di consulenza. 

 

Per ogni elemento del processo di consulenza, ti preghiamo di riflettere sulle tue abilità 

all'inizio del modulo. Quali necessitano di essere migliorate e come le migliorerai? 

 

Rifletti su ogni elemento del processo di consulenza sull’innovazione e rispondi alle seguenti 

domande: 

 

• In cosa hai dimostrato particolare bravura? 

• Di cosa hai bisogno per migliorare? 

• Come hai sviluppato le tue abilità? 

• Qual è il tuo piano per migliorare ancora? 

 

Dovrai presentare: 

 

1. Una valutazione riflessiva che si concentra sulle domande elencate qui sopra per 

ogni fase del processo di consulenza. Ciò dovrebbe basarsi su modelli predefiniti 

come le Reflective Frameworks di Gibbs, Johns o Rolf.  

2. Un piano d'azione per migliorare le tue capacità di consulenza in futuro 

 

 

Criteri di valutazione 
 

Si prega di fare riferimento alla griglia di valutazione alla fine di questo incarico. I criteri sono 

focalizzati su 5 aree: 

 

• Struttura, presentazione, riferimenti  

• Conoscenza e comprensione 

• Analisi  

• Collegamenti con la pratica 

• Pratiche di riflessione e autovalutazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Voto  Struttura, presentazione, riferimenti Conoscenza e comprensione Analisi Collegamento con la pratica Pratica di riflessione e 

autoanalisi 

Ottimo Evidente lo studio preparatorio. 

Ottimo stile di scrittura e struttura 

chiara. Riferimenti precisi. Nessun 

errore di ortografia e linguaggio. 

Prova di un'eccellente revisione della 

letteratura e interpretazione e 

revisione critica degli argomenti 

Eccellente interpretazione, 

analisi critica e applicazione 

all’argomento del progetto. 

Buona giustificazione della 

linea di indagine e 

dell’argomento 

Identifica chiaramente i punti 

di forza e di debolezza delle 

teorie.  

Trae evidenze e implicazioni 

chiare dalle prove disponibili. 

Riflessioni approfondite sui 

punti di apprendimento chiave 

e sul processo di 

apprendimento. Eccellente 

valutazione critica delle 

competenze per migliorare la 

pratica personale. 

Distinto Buon stile letterario con struttura 

adeguata. Pochi errori nei riferimenti, 

ortografia e linguaggio. Alcune 

riflessioni sui punti di apprendimento 

chiave e sul processo di 

apprendimento. 

Contenuti per lo più accurati e pertinenti con 

riferimento a visualizzazioni e fonti 

alternative. Buon tentativo di identificare i 

punti di forza e di debolezza delle teorie. 

Trae conclusioni valide dalle prove 

Buona interpretazione della 

conoscenza e 

argomentazione 

convincente. Buona 

espressione e argomento 

ben supportato dalla 

letteratura 

Buon collegamento tra teoria 

e pratica. Trae bene le 

conclusioni della discussione. 

Buone riflessioni sui punti di 

apprendimento chiave e sul 

processo di apprendimento. 

Buona valutazione delle 

capacità e delle competenze e 

una certa consapevolezza degli 

impatti sulla pratica. 

Buono Buono stile letterario. Alcuni errori 

nei riferimenti, ortografia e 

linguaggio. 

Contenuto accurato ma limitato. 

Riferimento soddisfacente a opinioni e 

fonti alternative. 

Giusto tentativo di identificare punti 

di forza e di debolezza. Trae prove 

valide, ma limitate 

Prova dell'interpretazione della 

conoscenza. dimostra 

competenza nel promuovere le 

proprie opinioni con un uso 

soddisfacente della letteratura di 

supporto 

Alcune prove limitate per 

mostrare la conoscenza 

applicata alla pratica. 

Alcune, ma limitate, riflessioni 

sui punti chiave di 

apprendimento. 

Punti d'azione limitati per 

il miglioramento della 

pratica personale 

Sufficiente Mediocre stile letterario, con diversi 

errori nelle citazioni, nell’ortografia e 

nel linguaggio. 

Contenuto limitato con pochi riferimenti a 

visualizzazioni e fonti alternative. 

Identificazione limitata di punti di forza e di 

debolezza. Conclusioni tratte spesso 

superficiali 

L'interpretazione non è sempre 

chiara. Espressione limitata delle 

proprie opinioni, con un uso limitato 

della letteratura di supporto 

Prova dell'applicazione della 

teoria, ma troppo generale. 

Poca riflessione sui punti 

chiave di apprendimento. Poco 

sviluppo in relazione alla 

propria pratica. 
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Insufficiente 

ma 

recuperabile 

Insufficiente stile letterario, con 

molto errori nelle citazioni, 

nell’ortografia e nel linguaggio. 

Minima evidenza di lettura, con riferimento 

limitato o impreciso a viste alternative. 

Esplorazione superficiale delle proprie 

opinioni. Uso minimo della letteratura di 

supporto. 

Scarsa interpretazione della 

conoscenza. Scarsa identificazione di 

punti di forza e di debolezza. Poche 

conclusioni tratte. 

Scarsa applicazione della 

teoria alla pratica. 

Riflessione limitata sui punti 

chiave di apprendimento. 

Identificazione limitata delle 

implicazioni per la pratica 

personale. 

Insufficiente Stile letterario inaccettabile, 

pianificazione insufficiente. 

Prove insufficienti di lettura. Non è in grado 

di esplorare le proprie opinioni, senza prove 

a sostegno della letteratura. 

Nessuna interpretazione. Nessun 

tentativo di identificare punti di forza 

e debolezza. Nessuna conclusione 

significativa. 

Non riesce ad applicare la 

teoria alla pratica. 

Nessuna identificazione dei 

punti di apprendimento chiave 

o implicazioni per la pratica 

personale. 

 

 

 

 

 


