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EIl progetto europeo, EntreCom4All, avviato presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Óbuda presso l'Università di udabuda, mira a sostenere i
giovani a diventare imprenditori di successo. L'evento di cinque giorni si è
concentrato su giovani imprenditrici e donne.
Invece di strutture e metodi educativi tradizionali, il programma mira a
incoraggiare gli atteggiamenti degli studenti che li aiutano a riconoscere risorse
aperte, potenziali opportunità e imparare a combinare queste capacità per
rendere un business di successo, ha affermato Kornélia Lazányi Phd. habil.
Decano della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Obuda.
Università e organizzazioni partner spagnole, italiane e inglesi stanno
partecipando al progetto, così come organizzazioni che riuniscono i leader di
società nazionali, come la comunità imprenditoriale ungherese dei leader
aziendali (MVÜK), per aiutare a realizzare il progetto con successo.
Il terzo incontro transnazionale, tenutosi dal 20 al 24 maggio presso la Facoltà di
Keleti dell'Università di Obuda, ha cercato risposte su come un'interfaccia online
può aiutare i membri dei gruppi target a realizzare le loro idee imprenditoriali
future attraverso la propria attività. Durante il progetto e la formazione di più
giorni, i partecipanti hanno appreso le aree che potrebbero essere il maggiore
ostacolo, la difficoltà per una start-up e le soluzioni disponibili per superarle. Il
progetto fornirà una piattaforma attraverso la quale tutti avranno libero accesso
alle conoscenze necessarie per sviluppare le competenze imprenditoriali.
Come parte del programma, i partecipanti hanno visitato il Centro di sviluppo
per studenti e imprese H13 gestito dal comune di Józsefváros, dove il capo
dell'istituzione, Zoltán Zékány, ha fornito informazioni su come la casa
dell'incubatrice sostiene i giovani nell'attuazione delle loro idee. "H13 è un
partner strategico per la nostra facoltà", ha aggiunto Kornélia Lazányi Phd. habil.
L'obiettivo generale di questa collaborazione è fornire agli studenti pieno
supporto, attraverso uno sforzo congiunto, condividendo conoscenze ed
esperienze, per diventare imprenditori di successo. "
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