
CAPIRE LE NECESSITÀ
DELL'APPRENDIMENTO

C O M U N I C A T O  S T A M P A

 UN NUOVO EMOZIONANTE PROGETTO ALL'ORIZZONTE!

EntreCom4ALL è un progetto finanziato da ERASMUS + che supporterà e
svilupperà imprenditori e aspiranti imprenditori attraverso esercizi su misura per
aiutare a migliorare le loro capacità imprenditoriali. La nuovissima piattaforma
online aiuterà inoltre gli utenti ad autovalutare le proprie competenze
imprenditoriali al fine di identificare quelle che devono migliorare.
 
I partner hanno condiviso la loro esperienza e affrontato ogni area
imprenditoriale e competenza all'interno del Framework EntreComp. I risultati
dei focus group e delle interviste e la ricerca specifica per paese sono stati
presentati e confrontati tra i paesi partner.
 
Questa ricerca di alto livello continuerà a costituire un'ottima base per la
creazione di ulteriori materiali che miglioreranno le capacità imprenditoriali
individuali. I materiali di formazione e di autovalutazione risponderanno alle
esigenze di ciascun paese e lo saranno tradotto in tutte le lingue dei partner.
 
Ultimo ma non meno importante, a seguito delle ricerche raccolte e delle
riflessioni dell'incontro, abbiamo identificato due fantastiche risorse educative
aperte che aiuteranno gli imprenditori nel loro cammino verso il successo.
 
Scopri quanto può essere potente una mentalità imprenditoriale nel mondo degli
affari qui! Bill Roche illustra il potere di consentire agli studenti di farsi carico del
loro apprendimento per sviluppare attivamente le capacità imprenditoriali:
www.youtube.com/watch?v=Ihs4VFZWwn4
 
Bill Gross discute qui qual è la chiave per il successo di una start-up:
www.ted.com/talk/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_succeed
Guarda questo spazio per le prossime sessioni di formazione e materiali didattici
online!
 
Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito Web: entrecom4all.eu
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