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Il termine “fallimento” va 
oltre la mera 
definizione giuridica 
per assumere un 
significato simbolico 
che investe la persona 
e la sua l’identità. 

Il fallimento è spesso 
vissuto come un 
marchio indelebile, uno 
stigma sociale 
invalidante che mina 
l’autostima e mette in 
discussione desideri e 
capacità. 

Numerose ricerche 
mettono in evidenza 
come la società italiana 
abbia una mancanza di 
una sana cultura del 
fallimento. Pochi 
provano per la paura di 
fallire e commettere 
errori perché il 
fallimento e l'errore 
sono vissuti come 
marchi indelebili. 

Un sondaggio effettuato in 
Italia nel 2015 tra 200 
manager sulla cultura 
dell’errore all’interno 

del contesto aziendale 
ha inoltre messo in 
evidenza che le 
persone non si sentono 
affatto liberi di 
sbagliare perché 
l’ammissione di un 
errore li esporrebbe a 
un giudizio negativo.  

Sebbene si sia consapevoli 
dell'importanza di 
tollerare e accogliere 
l'errore, la maggior 
parte delle persone 
farà il possibile per 
evitarlo. La paura del 
fallimento è però un 
ostacolo reale 

all'innovazione e alla 
creatività e alla reale 
espressione delle 
proprie capacità. 

Sapere quindi che 
sbagliando si impara è 
solo un punto di 

partenza. La scienza 
infatti conferma che 
senza un approccio 
metodico sapere che 
sbagliando si impara 
non porta da nessuna 
parte, per cui ci 
ritroveremo a fare gli 
stessi errori e a vivere 
le stesse frustranti 
situazioni. 

Chi ha fallito quindi non ha 
probabilità più alte di 
avere successo a meno 
che non impari ad 
analizzare gli errori 
commessi e dal 
fallimento non tragga 

spunti utili per 
modificare il proprio 
modo di pensare, di 
agire e fare business. 

Un esperto è uno che ha fatto tutti gli errori 
possibili nel suo campo. |Niels Bohr|
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Problema

2. Cultura
Il fallimento è vissuto come 
marchio indelebile 
e l’errore considerato uno 
stigma sociale 
invalidante anziché come 
viaggio di scoperta 
di sé, dei propri limiti e dei 
propri talenti. Le 
conseguenze? Frustrazione, 
ansia, paura e 
immobilismo.

3. Formazione

Poca attenzione ai bisogni formativi e alle competenze trasversali  
richieste dal mercato del lavoro. 

Metodi e strumenti di apprendimento che non generano  
coinvolgimento del partecipante. 

Difficoltà nel fornire informazioni differenziate 
in base alle diverse caratteristiche delle persone in aula. 

Incapacità di valutazione del corso rispetto 
al grado di apprendimento del discente.

1. Errori e 
Bias

Il comportamento automatico e 
stereotipato predomina in molte 
delle azioni umane ed è alla 
base di decisioni che possono 
indurre all’errore. Ideologie e 
pregiudizi generano distorsioni 
di tipo cognitivo che ostacolano 
l’innovazione e la creatività e 
favoriscono errori e insuccessi. 

Se da un lato non siamo 
pienamente consapevoli di 
questi schemi e 
dei bias cognitivi che ci 
inducono ad errare e fallire, 
dall’altra quasi 
mai analizziamo i nostri errori - 
per evitare il loro ripetersi nel 
tempo - con il risultato di fare 
sempre gli stessi errori!
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Scuola di Fallimento
La Scuola di Fallimento è la prima scuola al mondo 
che nasce con lo scopo di insegnare a perdere per 
vincere (soluzione problema 2) lavorando sugli 
errori,  bias cognitivi e sulle soft skills (soluzione 
problema 1). 

Come? 
Sviluppando un mindset dinamico e offrendo un 
metodo di analisi dei dati, delle informazioni, delle 
conoscenze attraverso le 5 fasi del nostro ciclo 
dell’errore.

1. Percezione 
Percezione soggettiva e oggettiva dell’errore e del 
fallimento 
2. Analisi errore 
Bias cognitivi e schemi mentali 
3. Consapevolezza 
La consapevolezza dei propri errori e dei punti di forza 
4. Sdrammatizzazione 
Come sorridere dei propri errori 
5. Fiducia 
Il percorso verso la crescita

Ogni corso si conclude con la testimonianza di 
persone che hanno storie 
straordinarie da raccontare: chi sbaglia 
deve raccontare l’errore perché solo 
condividendo il racconto gli errori si 
trasformano in fonte di apprendimento 
comune generando progresso.

E attraverso l’uso di metodologie 
esperienziali, ludiche e immersive (teatro, roleplay e 
simulazioni, coaching, mentoring, gioco da tavolo) 
(soluzione problema 3).

Moduli
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Mission

Perché è una scuola 
innovativa?

La scuola è caratterizzata 
dall’uso di metodologie 
esperienziali, 
ludiche e immersive che 
garantiscono 
l'apprendimento e il pieno 
coinvolgimento dei 
partecipanti.

La formazione è mirata rispetto a 
target specifici e agli argomenti, 
ritmata rispetto alle modalità 
(simulazioni, coaching, 
mentoring, laboratorio ludico 
teatrale) e utilizza il gioco come 
veicolo di informazione e 
formazione.

Il fallimento deve essere il nostro 
insegnante, non il nostro 
becchino. Il fallimento è ritardo, non 
sconfitta. È un intoppo 
temporaneo, non un vicolo cieco. Il 
fallimento è qualcosa che 
possiamo evitare solo non dicendo nulla, 
non facendo nulla, non 
essendo nulla. 

John Maxwell

La nostra mission è offrire una lente diversa – quella dell’errore - 
attraverso la quale guardare se stessi e il mondo. 
Vogliamo costruire una sana cultura del fallimento a partire da un 
cambio del dizionario comune: 
• Lo sbaglio è un abbaglio da cui possiamo imparare; 
• L’errore è una naturale deviazione da un percorso o da una regola 
senza il quale non ci sarebbe innovazione e progresso; 
• Il fallimento è un percorso alternativo per cogliere una nuova 
opportunità.

Ogni modulo è 
cogestito da più docenti 
con competenze diverse 
e trasversali.
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Offerta
Offriamo una cassetta di 
strumenti attraverso i quali: 
a. Aumentare il grado di 
accettazione dell'errore e del 
fallimento; 
b. Cambiare le regole; 
c. Sviluppare competenze 
trasversali; 
d. Rafforzare la fiducia; 
e. Favorire il trasferimento e la 
contaminazione della 
conoscenza e dell’esperienza.

• Conoscere i diversi tipi di errori e le forme d’errore, guardando 
all’errore e al fallimento da una prospettiva diversa 
• Mettersi in gioco e iniziare a dialogare con se stessi senza la 
paura di essere giudicati anche perché gli errori sono apprezzati 
e applauditi! 
• Individuare gli errori ricorrenti e attivare meccanismi di 
correzione, trasformando un sapere in un’ azione grazie anche ad 
una cassetta di strumenti pronti per l’uso. 
• Acquisire una forma mentis dinamica e a sviluppare un approccio 
creativo.

Benefici

Target
La scuola si rivolge a studenti (dai 10 anni in su) e universitari; 
NEET e adolescenti a rischio dispersione scolastica; 
insegnanti, educatori e genitori; 
persone in cerca di occupazione, che intendono cambiare lavoro o mansione all’interno della 
stessa azienda; 
manager, imprenditori, startup e aspiranti imprenditori;  
banche e investitori. 
Per la fascia 3-10 anni sono previsti laboratori ludici dedicati.
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Corsi Speciali

La logica dell’errore e il valore del fallimento. 

Problem finding e Problem solving. 

Perché sbagliare fa bene. Tecniche per apprendere dai propri 
errori e strumenti per trasformare l’errore in una opportunità.  

Tecniche e strumenti per una sana cultura dell’errore: dalla teoria alla 
pratica aziendale. 

A volte vinco, a volte imparo: raccontare l’errore e trarne una lezione.
IMPRESE

SCUOLA

NEET

GAME IN 
In collaborazione con Fondazione Human Age Institute

Laboratori Elogio della Sconfitta
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Press

Innovare non è più un’opzione. Per questo motivo ho ritenuto fondamentale, per tutto il Team 
Digital Advisor di MICROSOFT, intraprendere un percorso di apprendimento sull’errore e sul 
fallimento che ha gettato le basi concrete per essere più consapevoli dei propri bias e per 
confrontarci su come prevenire quelli evitabili e trasformare in opportunità gli altri. 

Ivan Mazzoleni 
 MICROSOFT Business Digital Transformation Lead

#01

Un metodo rivoluzionario che insegna a sfruttare i propri sbagli per raggiungere il successo 
La Repubblica

#02

Una scuola innovativa che ha un impatto immediato sull’apprendimento. 
Vanity Fair

#05

malesuada fusce

Dicono di noi

Non è facile riassumere in poche righe quanto appreso da Francesca durante un suo corso 
ma direi che le due frasi che a distanza di tempo ho bene impresse nella mente sono: 
“meglio ops che se avessi e meglio fatto che perfetto”. Abbiamo invece imparato che l’errore 
è riflessione, è opportunità, è perseveranza, è innovazione. 

Milena Bardoni 
Senior Private Banker, Banca Mediolanum

#03

L'intervento de La scuola del fallimento da spunti per affrontare con creatività e leggerezza 
un tabù che ci perseguita dalle elementari 

Francesca Zeverino 
Comunicazione Interna Credem

#04
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Manifesto

SCUOLA DI FALLIMENTO SRL Piazza Roma 30, 
41121 Modena C.F./P.I./R.I. 03861170367 PEC: 
scuoladifallimento@legalmail.it Capitale sociale 
versato € 10.000,00

www.scuoladifallimento.com 
www.francescacorrado.com

Il fallimento non è mai piacevole ma è una possibilità 
da contemplare. E, se accade, ci può offrire 
l’opportunità di reinventarci, di costruire nuove piani 
d’azione, di scoprirci disponibili ad altro, di lavorare su 
cose audaci e grandiose. Ci dà l’occasione di misurare 
i nostri limiti e di andare oltre gli ostacoli. 

http://www.scuoladifallimento.com
http://www.francescacorrado.com
http://www.scuoladifallimento.com
http://www.francescacorrado.com

