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UNA PIATTAFORMA ONLINE
GRATUITA PER VALUTARE E
SVILUPPARE IL TUO
CAPACITÀ IMPRENDITORIALI

in questa edizione

Uno strumento per diventare un
imprenditore migliore

1

La piattaforma

La scena dell'imprenditorialità in Europa è soggetta

2

Il consorzio

a cambiamenti dinamici derivanti da sviluppi

3

Il modello EntreComp

sociali, progressi nel campo delle tecnologie TIC e in
che modo hanno influenzato i nostri modi di
comunicare e fare affari.

Per gli imprenditori, ciò significa che devono espandere costantemente le proprie
competenze e il proprio portafoglio di conoscenze. Il progetto EntreCom4ALL nasce
esattamente con questo proposito.

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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Testa le tue competenze

Scopri cosa devi migliorare

Il consorzio EntreCom4ALL, composto da organizzazioni spagnole (UPM e
CECE), Regno Unito (INOVA Consultancy), Italia (MateraHub) e Ungheria
(Obuda University), ha progettato una piattaforma che aiuterà qualsiasi
individuo interessato ad aumentare le proprie capacità imprenditoriali per
essere in grado di farlo, in modo completamente gratuito.

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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Le competenze imprenditoriali
prescelte provengono dal quadro
EntreComp della Commissione
europea, dove sono definiti tre
settori principali:
- Idee e opportunità
- Risorse
- Azione
Con questo quadro in mente, i
partner hanno deciso di selezionare
attentamente più di 1.200 OER, divisi
per ciascuna competenza del
framework EntreComp.

Trova migliaia di risorse OER
accuratamente scelte per
rafforzare le competenze che
preferisci

Con questa piattaforma sarai in
grado di trovare tutto il contenuto
necessario

per

sviluppare

le

competenze che ti mancano di più

Grazie mille per l'attenzione!
Visitaci su: entrecom4all.eu
Usa l'app e diventa un
imprenditore migliore su:
app.entrecom4all.eu

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.

