
 
 

SCHEDA ANALISI HARD-SKILLS 

Acquisti 
Amministrazione 
Analisi 
Animali (educazione/cura) 
Architettura 
Arte 
Astrologia 
Astronomia 
Automotive 
Botanica/fiori 
Carpenteria 
Cinema  
Coaching 
Computer (hardware:___) 
Computer (software:___) 
Comunicazione 
Contabilità 
Cucina 
Cucito 
Data management 
Design 
Direzione 
Diritto 
Disegno e illustrazione  
Editing 
Educazione 
Etichetta e Protocollo 
Farmaceutica 
Finanza 
Fisica 
Fotografia 
Geografia 
Giornalismo 
Grafica 
Handmade & craft 

Healthcare 
Infanzia (educazione/cura) 
Information technology 
Letteratura 
Lingue (___) 
Marketing 
Matematica 
Meccanica 
Moda 
Musica (cultura musicale) 
Musica (strumenti/canto) 
PR 
Produzione 
Project management 
Psicologia 
Regia 
Religione/i 
Reporting 
Ricerca 
Ristorazione 
Scienza 
Scrittura 
Sport & fitness 
Storia 
Styling 
Traduzioni e interpretariato 
Turismo 
Territorio ( _____) 
Vendite 
Video 
 
 

 
 



 
NOTE: 
vale tutto perché tutte le nostre competenze e le nostre esperienze possono aiutarci a definirci e trovare la 
nostra onlyness, anche le più “insospettabili” ;-) 
 
Step 1 
Seleziona le tue competenze, sii specifico (es cucina macrobiotica, cinema d’essay, lingua inglese fluente nel 
parlato e scritto, applicativi Suite Adobe, diritto internazionale, Arrampicata…) 
 
 
Step 2 
Di fronte a quelle caratteristiche chiediti: 
Questa caratteristica impatta in qualche modo nel mio biz? Come? Quali benefici può apportare?  
Marie Forleo, che in una vita precedente insegnava hip-hop, è riuscita a inserire il ballo nel suo biz con una sigla  
per Marie TV da far invidia a Heather Parisi! ;-). Comunica vitalità, divertimento, joy of life, coordinamento, 
entusiasmo, rispetto per la salute e il proprio corpo, rinforzando il mondo valoriale del suo biz e definendo 
ancora meglio la sua personalità. 
Perché è così! I benifici a volte non sono strettamente riconducibili alle attività che svolgi nel tuo biz ma il tuo 
biz ne può beneficiare in modo indiretto. 
 
Chic Weddings, che hanno skills in interior design, non solo puntano molto su design e stile nel loro wedding 
planning biz, ma hanno anche diversificato la loro offerta offrendo un servizio di consulenza alle location. Cosa 
dici?  Che questo è un corso per “Wedding Planning” e “cosa c’entra?”? In rispetto alle mie caratteristiche ;-)   e 
in questo contesto prima fra tutte open-minded,  non posso che suggerirti di tenere la testa bene aperta ed 
essere mooolto ricettiva. Diversificare non è il “male” anzi, quando fatto in modo intelligente è una gran ficata e 
un bel boost per la tua attività.
Siamo così terrorizzati da “location che vogliono fare le wedding planner, wedding planners che vogliono fare le 
fioriste etc” e dal mantra “ognuno deve fare bene il suo mestiere” che rischiamo di perderci delle opportunità. 
 
 
 


