
"Riteniamo che, con la nostra partnership, saremo in grado di raggiungere gli
obiettivi del progetto e creare un impatto su tutta la comunità imprenditoriale.
La discussione si è incentrata sugli obiettivi del progetto, con particolare enfasi
su IO1 e IO2 precedentemente approvati. L'intenzione finale era di comunicare ai
partner una comprensione globale di tali obiettivi. Come parte del piano di
lavoro, due compiti erano
particolarmente rilevante per i partner. In primo luogo, un'identificazione delle
diverse comunità di apprendimento, quindi l'adattamento del quadro generale
EntreComp."
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L'inizio
 
Il primo incontro di EntreCom4All si è tenuto a
Madrid. Ha segnato l'inizio di questo progetto
molto stimolante ma entusiasmante. Il nostro
obiettivo è offrire OER a tutti affinché possano
sviluppare le proprie competenze
imprenditoriali.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.



Per quanto riguarda l'IO1, il Framework di autovalutazione, Inova Consultancy conduce
un processo di brainstorming per creare un piano di lavoro di successo per sviluppare con
successo le azioni considerate nell'output intellettuale 1.
 
Per quanto riguarda l'IO2, UPM ha avviato una discussione aperta su quattro elementi da
prendere in considerazione:
a) Approccio pedagogico alla base della tassonomia: contenuti e come usarli.
b) Catalogo dei tag OER
c) Funzionalità della piattaforma
d) Risorse linguistiche
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Grazie mille per l'attenzione! 
Continua a seguirci per ulteriori notizie!

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.


