Beneficiari

I risultati e il materiale formativo di
MNEMOS sono rivolti a chiunque sia
interessato
al
patrimonio
storicoculturale d’impresa.

In particolare, i principali beneficiari
sono:
-

imprenditori e top manager di
PMI nel settore dell’artigianato;

-

personale tecnico / consulenti (IT
& Marketing) di PMI;

-

associazioni e consorzi di PMI;

-

università;

-

organizzazioni pubbliche e private
di formazione professionale.

Qualità e Innovazione
nella Formazione Continua
per la Valorizzazione del Patrimonio
Storico-Culturale d’impresa.

Per ulteriori informazioni:
www.enterpriseculturalheritage.org
info@enterpriseculturalheritage.org

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

Il Progetto
Il Progetto MNEMOS cofinanziato dalla
Commissione
Europea
nell’ambito
del
Programma Leonardo da Vinci, è un progetto
che intende sostenere le imprese nella
valorizzazione del proprio patrimonio storicoculturale.

Finalità
Il progetto MNEMOS mira a sostenere le
Piccole e Medie Imprese caratterizzate da un
ricco patrimonio storico-culturale:

-

nel riconoscere e gestire il valore
strategico del proprio patrimonio
storico-culturale d’impresa;

-

nel migliorare la creatività e la
competitività nella produzione;

-

nello sviluppare un approccio
innovativo nella formazione
professionale

Risultati
I principali risultati di MNEMOS sono:

-

una Guida metodologica che presenta
la gestione del patrimonio storicoculturale d’impresa all’interno delle
PMI;

-

una Piattaforma E-learning con
materiale formativo sulla gestione del
patrimonio storico-culturale d’impresa;

-

Linee guida per la validazione dei
risultati dell’ apprendimento formale e
non-formale circa la gestione del
patrimonio storico-culturale d’impresa;

-

-

una Open Community incentrata sulle
questioni legate al patrimonio storicoculturale d’impresa;
un sito web che fornisce informazioni
sul progetto ed i suoi risultati,
sostenendo i membri della Community.

Materiale Formativo
Moduli e unità di formazione sul patrimonio
storico-culturale d’impresa:

-

percorso formativo di base sviluppato a
partire dai contenuti disponibili in
letteratura;

-

percorso formativo avanzato sviluppato
in base ai risultati dell’ analisi dei
fabbisogni dei beneficiari finali del
progetto.

Materiali di supporto:

-

migliori pratiche, casi di studio, scenari;

-

materiali di riferimento;

-

test e strumenti di autovalutazione.

