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Titolo 
Guida all'uso dello strumento di autovalutazione dell'imprenditoria femminile per la diagnosi 
delle abilità e delle competenze sociali nel settore delle industrie culturali e creative. 

 

Introduzione 
 

Benvenuti/e nella guida all'uso dello strumento di autovalutazione dell'imprenditoria femminile! 

 

Lo strumento di autovalutazione è stato concepito per consentirvi di autovalutare le vostre 
capacità e competenze nel settore delle industrie culturali e creative, in modo da diventare più 
consapevoli delle vostre capacità e, quindi, più critici e competenti nella vostra carriera 
lavorativa. 

 

Inoltre, vi aiuterà a sviluppare la struttura mentale di base per analizzare criticamente e 
identificare i vostri punti di forza e di debolezza e, quindi, essere più pronti a iniziare nuovi 
percorsi di formazione e di apprendimento permanente. 

 

Il tempo stimato per completare lo strumento di autovalutazione è di circa 10 minuti. 

 

Tutte le informazioni fornite nello strumento sono registrate in forma anonima e saranno 
utilizzate esclusivamente dal team di lavoro del progetto FEMALE ENTREPRENEUR. Non 
venderemo, scambieremo o trasferiremo le informazioni personali di un individuo a terze parti 
o entità. La partnership di ENTREPRENEUR FEMMINILE si impegna a proteggere i vostri dati 
personali e a rispettare la vostra privacy. Raccoglie e tratta ulteriormente i dati personali ai sensi 
del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. REGULATION (EU) 2018/1725 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.  

 

Di seguito vengono presentate le istruzioni e le linee guida di base, in modo da rendere il vostro 
percorso all'interno dello strumento di autovalutazione il più semplice e piacevole possibile! 

 

Il team di Female Entrepreneur. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725#:~:text=Regulation%20%28EU%29%202018%2F1725%20of%20the%20European%20Parliament%20and,45%2F2001%20and%20Decision%20No%201247%2F2002%2FECText%20with%20EEA%20relevance
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Linee Guida 

 

[1] Step 1 di 8 

Siete entrati/e con successo nella "home" digitale dello strumento di autovalutazione e vi 
vengono fornite alcune utili informazioni introduttive. Per procedere alle fasi successive, 
bisogna compilare i campi contrassegnati come OBBLIGATORI. 

 

 
 

[1.1] Il pulsante “successivo”  

Dopo aver compilato i dati contrassegnati come obbligatori, la freccia magenta indica 
il pulsante "next" (successivo) su cui cliccare per passare alla fase successiva. 
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[2] Step 2 di 8 

Siete ora nella fase 2 di 8 e le frecce magenta indicano la vostra scelta di reazione alle 
affermazioni presentate per l'area di competenza "Adattabilità" (fortemente in disaccordo, in 
disaccordo, neutro, d'accordo, fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che dovete 
scegliere la reazione alle affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come 
[OBBLIGATORIA]. 

 
 

[2.1] I pulsanti "Precedente" e "Successivo" 

Una volta scelte le reazioni in questa fase, le frecce magenta indicano il pulsante 
"precedente" (se si desidera tornare indietro) e il pulsante "successivo" per proseguire 
con la vostra autovalutazione. Fare clic su uno dei due pulsanti. 
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[3] Step 3 di 8. 

Siete ora nella fase 3 di 8 e le frecce magenta indicano la vostra scelta di reazione alle 
affermazioni presentate per l'area di competenza "Comunicazione" (fortemente in disaccordo, 
in disaccordo, neutro, d'accordo, fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che dovete 
scegliere la reazione alle affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come 
[OBBLIGATORIA]. 

.  

 
 

 

[3.1] I pulsanti "Precedente" e "Successivo" 
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Una volta scelte le reazioni in questa fase, le frecce magenta indicano il pulsante 
"precedente" (se si desidera tornare indietro) e il pulsante "successivo" per proseguire 
con la vostra autovalutazione. Fare clic su uno dei due pulsanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Step 4 di 8 

.  Siete ora alla fase 4 di 8. Scegliete la vostra reazione alle affermazioni presentate per l'area 
di competenza "Resilienza" (fortemente in disaccordo, in disaccordo, neutrale, d'accordo, 
fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che è necessario scegliere la reazione alle 
affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come [OBBLIGATORIA]. Potete passare 
alla fase successiva, cliccando sul pulsante "Successivo".      

 

 
 
 
[5] Step 5 di 8  
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Siete ora alla fase 5 di 8. Scegliete la vostra reazione alle affermazioni presentate per l'area di 
competenza "Leadership" (fortemente in disaccordo, in disaccordo, neutrale, d'accordo, 
fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che è necessario scegliere la reazione alle 
affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come [OBBLIGATORIA].  Potete passare 
alla fase successiva, cliccando sul pulsante "Successivo".      

 
 

 

 

[6] Step 6 di 8 

Siete ora alla fase 6 di 8. Scegliete la vostra reazione alle affermazioni presentate per l'area di 
competenza "Intelligenza emotiva" (fortemente in disaccordo, in disaccordo, neutrale, 
d'accordo, fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che è necessario scegliere la 
reazione alle affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come [OBBLIGATORIA]. 
Potete passare alla fase successiva, cliccando sul pulsante "Successivo". 

 

 

 

[7] Step 7 di 8 

 Siete ora alla fase 7 di 8. Scegliete la vostra reazione alle affermazioni presentate per l'area di 
competenza "Pensiero creativo" (fortemente in disaccordo, in disaccordo, neutrale, d'accordo, 
fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che è necessario scegliere la reazione alle 
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affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come [OBBLIGATORIA]. Potete passare 
alla fase successiva, cliccando sul pulsante "Successivo". 

 
 

 

[8]  Step 8 di 8 

Siete ora alla fase 8 di 8. Scegliete la vostra reazione alle affermazioni presentate per l'area di 
competenza "Consapevolezza interculturale" (fortemente in disaccordo, in disaccordo, 
neutrale, d'accordo, fortemente d'accordo). Vi ricordiamo gentilmente che dovete scegliere la 
reazione alle affermazioni dell'area di competenza contrassegnata come [OBBLIGATORIA] . 
Potete passare alla fase successiva, cliccando sul pulsante "Invia" (indicato dalla freccia 
magenta). 

 

 
[9] Presentazione e Risultato del livello di competenze 

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Invia", avrete completato con successo l'autovalutazione 
delle vostre competenze sociali e sarete rinviati/e a una pagina che attesta le conclusioni sulle 
vostre competenze in base alle vostre scelte in ciascuna area di competenza. Potrete scaricare 
il vostro rapporto cliccando sul pulsante "scarica il tuo rapporto" (freccia magenta).   
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Buon divertimento! 
 

Il team di Female Entrepreneur! 


