
How to be a COACH 
Laboratorio teorico - pratico per Lean Startup Coach  

20 e 21 ottobre 2016 – 1 e 2 dicembre 2016 

@MEM, Via Goffredo Mameli, 164 - Cagliari	

Il successo di una startup non dipende unicamente dalle risorse umane presenti al suo 
interno, ma è fortemente condizionato dalla presenza di un ecosistema capace di 
intervenire efficacemente attraverso azioni di sostegno intelligenti che sappiano 
accompagnare una startup in ogni fase della sua evoluzione.  
In questo Sardegna Ricerche ha dimostrato negli anni una propensione all’innovazione, 
offrendo al territorio strumenti e occasioni di confronto sempre in linea con le esigenze di 
crescita e rafforzamento delle startup.  
Con questo spirito nasce il laboratorio teorico pratico “How to be a COACH” che 
rappresenta il primo tentativo di dare vita ad una comunità di coach, sempre a disposizione 
di startup e startupper, che sappia integrarsi per divenire un prezioso tassello 
dell’ecosistema regionale dell’innovazione. 

Il ruolo del coach - Una guida per le nuove imprese	

Confronto e trasferimento di 
esperienze 

Definizione di un 
piano strategico 

Raggiungimento 
dei risultati 
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Info e contatti 

Per maggiori informazioni:  

sportellostartup@sardegnaricerche.it - www.sardegnaricerche.it   

In un contesto esper ienziale e 
ispirazionale, saranno trattati i seguenti 
contenuti: 

Significato di coach, mentor, advisor 

Cosa significa essere un coach lean 
startup 

I concetti, la terminologia e i principi 
lean startup 

Il ciclo Build-Measure-Learn 

Lean Analytics e Innovation 
Accounting 

“Pivot o Persevere” 

Il ruolo del Minimum Viable Product 
(MVP) 

Tipologie di mercato e modelli di 
business 

I 10 tipi di innovazione 

Ciclo finanziario della startup 

Il laboratorio si rivolge a persone 
fisiche con esperienza professionale su 
temat i che lega te a l l a ges t ione 
d’impresa, quali: 

Business development 

Tecniche di market&competitor 
analysis 

Raccolta di dati primari mediante 
interviste o survey 

Metodologie agili e strumenti di 
project management 

Business Model Canvas o simili 

Ad ogni candidato verrà chiesto di 
indicare un profilo tra:  

Imprenditore e/o executive manager 

Esperto in business design 

Esperto in product development 

Esperto in marketing 

Come partecipare 
Scaricare la domanda di partecipazione dal sito sardegnaricerche.it   

Allegare la documentazione richiesta e inviare via email all’indirizzo: 
sportellostartup@sardegnaricerche.it 

Verranno ammesse le prime 24 iscrizioni (6 per ognuno dei 4 profili indicati 
sopra), pervenute in ordine cronologico 

Gli orari previsti per ciascuna giornata saranno 9:30 – 13:30 e 14:30 - 18  

Sportello Startup di Sardegna Ricerche  

Spazio di confronto e contaminazione tra persone e idee, dove dare vita 
a nuovi percorsi innovativi. È la porta di accesso a incentivi, servizi di 
orientamento e accompagnamento, è lo spazio virtuale in cui trovare 
notizie, corsi ed eventi per tutti coloro che percepiscono l'innovazione 
come chiave del successo 

I relatori 
Irene Cassarino 
Design Thinking & 
Lean Analytics 

Cosimo Panetta 
Innovation strategy & 
Lean Startup 


