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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. 
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P R O B L E M A



 
S O LU Z I O N E
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Il nostro obiettivo è offrire una lente diversa – quella dell’errore - 
attraverso la quale guardare se stessi e il mondo e strumenti per  
• Aumentare  il grado di accettazione dell'errore e del fallimento  
• Cambiare le regole  
• Sviluppare competenze trasversali  
• Rafforzare la fiducia  
• Innovare e stimolare la creatività  

La Scuola di Fallimento è la prima scuola al mondo che nasce con lo 
scopo di insegnare a perdere per vincere attraverso l’uso di 
metodologie esperienziali, ludiche e immersive.  La Scuola si propone 
di lavorare sugli errori e i bias cognitivi seguendo il ciclo dell’errore.

CICLO DELL’ERRORE 

La scuola è caratterizzata dall’uso di metodologie esperienziali, 
ludiche e immersive  (teatro, gioco da tavolo e roleplay, simulazioni, 
coach game, mentoring) 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 e utilizza il gioco come veicolo di informazione e 
formazione. Ogni modulo è cogestito da più docenti, anche 
universitari, con competenze diverse e trasversali tali da apportare 
valore aggiunto in ogni fase del percorso.

IN NOVA ZI ONE  
DI   CONTENU TO  

E  DI  M ETO DO  
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P R O P O ST E  L A B O R ATO R I A L I

Laboratorio della durata di 4 ore in cui 
lavorare sulla percezione dell’errore e sull’analisi 
dei bias cognitivi attraverso l’impro game e il 
gioco da tavolo. 
L’obiettivo è offrire, da un lato, gli strumenti per 
sviluppare un mindset dinamico orientato alla 
crescita, dall’altro analizzare gli specifici bias 
cognitivi dei partecipanti. 

Durata: 4 ore 
Numero di docenti: 4  
Numero massimo di partecipanti: 20 
Attività: teoria, improvvisazione e gioco 

Di seguito le proposte modulate in base al numero di ore disponibili e al 
numero di docenti coinvolti. 

I corsi 2/3/4 sono preceduti dalla somministrazione di due test per 
conoscere meglio i discenti e tarare gli esercizi sulla base delle 
caratteristiche del gruppo. 

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager, quadri  
e responsabili di funzioni aziendali, dipendenti 

Lezione di 4 ore che incrocia parte teorica e 
parte pratica per offrire ai presenti una base di 
conoscenza delle diverse tipologie di errori, sui 
bias cognitivi, su come superare la paura di 
fallire avendo fiducia delle proprie capacità. 

Durata: 4 ore 
Numero di docenti: 3  
Numero massimo di partecipanti: nessun limite 
Attività: teoria, improvvisazione e gioco 
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 Laboratorio articolato in 3 dei 5 moduli del 

ciclo dell’errore della durata di 1 giorno (8 ore). 
Il ciclo affronta la percezione dei propri errori e 
degli errori altrui, l’analisi dei bias cognitivi e la 
sdrammatizzazione. 

Durata: 8 ore 
Numero di docenti: 5 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Attività: teoria, improvvisazione e gioco 

3

4

 Scuola di Fallimento: percorso in 5 moduli che 
completano il ciclo dell’errore della durata di 2 
giorni. Il ciclo affronta la percezione dei propri 
errori e degli errori altrui, l’analisi dei bias 
cognitivi, la consapevolezza, la 
sdrammatizzazione, la fiducia.  

Durata: 16 ore 
Numero di docenti: 6 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Attività: teoria, impro game, gioco da tavolo, 

coaching game/Gdr, design game thinking 
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 Scuola di Fallimento: Corso base e avanzato   
 L’errore come feedback  

Le imprese si stanno sempre di più complessificando. Non è infatti una 
novità che imprenditori e leader aziendali oggi lavorino in ambienti 
sempre più incerti. In condizioni di incertezza, i fallimenti siano più 
comuni dei successi. Per questa ragione serve progettare organizzazioni 
capaci di gestire, mitigare e imparare dai fallimenti.  

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenza e strumenti 
efficaci che consentano di guardare all’errore da un punto di vista 
differente, rompendo schemi ed abitudini che costringono a ripetere 
comportamenti ed atteggiamenti inefficaci, nonché sviluppando il 
mindset necessario per non ripetere gli stessi errori e trarre profitto da 
essi 

Durata: 4/16 ore 
Numero di docenti: 3 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Attività: teoria e pratica 
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 Scuola di Fallimento: Corso base e avanzato   
 L’errore come opportunità 

Numerose ricerche mettono in evidenza come la società italiana abbia 
una mancanza di una sana cultura dell’errore. Pochi provano per la paura 
di fallire perché l'errore è vissuto come un marchio indelebile. Un 
sondaggio effettuato in Italia nel 2015 tra 200 manager sulla cultura 
dell’errore all’interno del contesto aziendale ha 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. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenza e strumenti 
efficaci che consentano di guardare all’errore da un punto di vista 
differente, come opportunità e fonte di apprendimento. 

Durata: 4/16 ore 
Numero di docenti: 3 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Attività: teoria e pratica 

CO R S I  S P E C I A L I
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 Scuola di Fallimento:  Rof: Return on failure 

Il fallimento di un progetto aziendale può fornire molte informazioni utili in 
termini di maggiore conoscenza e maggiore consapevolezza. Ma servono gli 
strumenti adeguati per potere trarre il maggiore beneficio dagli errori 
commessi. Il corso si pone l’obiettivo di offrire una metodologia e strumenti 
pratici per misurare il valore di un progetto, le regole per creare un ambiente 
predisposto all’accettazione dei buoni errori e una solida sperimentazione 
che permetta di massimizzare il rendimento in caso di insuccesso di un 
progetto. Grazie al  ROF, ritorno sul fallimento, sarà possibile rapportare i 
benefici ai costi investiti nel progetto. I benefici sono gli asset tangibili e 
intangibili, materiali e immateriali, che è possibile ricavare dal progetto. Tali 
benefici possono essere quantificati facilmente e manifestarsi 
immediatamente o possono essere insegnamenti di carattere generale non 
quantificabili direttamente ma il cui impatto sull’organizzazione è di più lungo 
periodo. 

Modulo 1 

1.Identificazione dei fallimenti e Tipologie di errori 

2.Metodi per la raccolta delle informazioni 

3.La tecnica delle domande 

Modulo 2  

1.Valutazione degli asset 

2.Valutazione dei costi 

3.Come costruire un Bilancio basato sul Rof 

Modulo 3 

1.Le regole per creare ambienti nei quali gli errori siano accettati e 
stimolati offrendo a ciascuno la possibilità di accedere al proprio talento e 
alla propria creatività, senza alcun giudizio 

Durata: 16/24 ore 
Numero di docenti: 3 
Numero massimo di partecipanti: 10 
Attività: teoria e pratica 
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“Quando ci diamo il permesso di fallire, allo 
stesso tempo, ci diamo il permesso di 
eccellere”. 

E. Ristad


