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Innovazione imprenditoriale
EntreCom4ALL è un progetto innovativo finanziato
da ERASMUS + che supporta lo sviluppo di
imprenditori in tutta Europa. La piattaforma online
aiuterà gli utenti a riflettere e autovalutare le proprie
competenze imprenditoriali per identificare
potenziali aree di miglioramento.

Verranno quindi suggerite risorse imprenditoriali specifiche da utilizzare per
sviluppare questa abilità.
Il 18 giugno, i cinque partner europei del progetto si sono incontrati a Sheffield nel
Regno Unito. Sono state discusse idee entusiasmanti e innovative riguardanti il   
progetto e l'imprenditorialità, e questi aspetti ispireranno e daranno forma al
futuro del progetto. Ogni partner ha presentato i risultati dei propri Rapporti
nazionali, e quindi il i prodotti della piattaforma saranno personalizzati in base alle
esigenze specifiche di ciascun Paese.

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.
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I focus group e le interviste approfondite sono stati utilizzati da ciascun paese
partner al fine di svolgere ricerche per il progetto. I focus group hanno rivelato
che un diagramma a spirale ragno era il metodo ottimale per presentare abilità
autovalutate. Questo metodo visivo consente agli utenti di riconoscere
facilmente i propri punti di forza e comprendere le aree in cui potrebbe esserci
spazio per miglioramenti.
Gli ulteriori risultati verranno ora analizzati e adattati in conformità con il
Framework di valutazione delle competenze Entrecomp man mano che il
progetto passa alla fase successiva. Nel frattempo, ecco alcuni discorsi educativi
stimolanti di TEDTalks che sono rilevanti per il progetto.
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
 
Grazie per l'attenzione! 
Seguici su entrecom4all.eu
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