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Attraverso il progetto contribuiremo a:
-

Interactive Learning Space for
developing entrepreneurial skills
in cultural assets and Heritage

lo sviluppo di una Comunità come società basata sulla
conoscenza;

-

l'aumento della qualità e il miglioramento del volume di
collaborazione tra organizzazioni che offrono opportunità di
apprendimento, imprese culturali e creative, parti sociali e altri

Attraverso l'adattamento e l'integrazione dei contenuti innovativi del progetto LLPLeonardo da Vinci, I-CAMPUS, la presente proposta progettuale, ST-ART APP
mira a sviluppare competenze a aumentare la cultura all'auto-impresa creando
connessioni tra VET, formazione e mondo del lavoro collaborando con partner
trans-nazioni, nel settore delle imprese creative e in quelli dei Beni Culturali e del
Patrimonio.
L'avvio d'impresa è un'opportunità di lavoro estremamente rilevante e la
nuova programmazione Europa 2020 mira a stimolarla per supportare la
crescita economica europea.

organismi pertinenti in tutta Europa (IT, GR, PT, HU, KR, UK,
DK);
-

rafforzare l'attrattività della formazione professionale nel campo
dello sviluppo di impresa nell’ambito dei Beni Culturali,
Patrimonio e industrie creative, facilitando lo sviluppo di prassi
innovative

nel

settore

dell'istruzione

e

formazione

ST-ART APP mira a sviluppare competenze e rafforzare l’auto-

professionale, come anche nel settore terziario, ed il loro

occupabilità creando legami tra IFP, formazione e mercato del lavoro

trasferimento, anche da un Paese partecipante verso gli altri;

nel settore dei Beni Culturali e Patrimonio lavorando con partner
transnazionali.
Il progetto mira a definire strumenti didattici specifici (una piattaforma
on-line e una App per iOs e Android) e metodologie per supportare i
beneficiari nell’acquisizione e nell’utilizzo di conoscenze, competenze
e qualifiche utili a facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la
partecipazione al mercato del lavoro europeo. Il progetto mira a
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incrementare l’identificazione settoriale (ambito Cultura e Imprese
Creative) e anticipare la richiesta di conoscenze e competenze e la
loro integrazione nei programmi di formazione continua.

Per maggiori informazioni: Fondazione Flaminia
@
internazionale@fondazioneflaminia.it
WEBSITE www.start-app.eu

