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IL PROGETTO
Il presente progetto prevede l’adattamento e l’integrazione dei contenuti innovativi e dei risultati di due progetti Leonardo da Vinci: CIELI (per la diffusione della
cultura d’impresa agli studenti delle scuole medie superiori) e INNOVCOM (per supportare i lavoratori nello sviluppo e nell’innovazione delle proprie competenze professionali).
Obiettivi del progetto: Adattare, trasferire e mettere a
sistema le metodologie ed i prodotti innovativi di CIELI
ed INNOVCOM, per lo sviluppo della cultura d’impresa e
l’aggiornamento professionale di giovani, adulti, lavoratori, imprenditori.
La metodologia CIELI e gli strumenti INNOVCOM sono
integrati e disponibili su una piattaforma on-line
(accessibile da Internet), con contenuti aggiornati e
unità in E-Learning. E’ previsto inoltre un Campus Virtuale
su Second Life, in cui gli utenti potranno svolgere simulazioni sull’avvio d’impresa e anche incontrare altri utenti
per lo scambio di informazioni sulle imprese, per l'attivazione di joint ventures tra imprese (reali o simulate), per
sviluppare attività di benchmarking. L’utilizzo di Second
Life come interfaccia virtuale consentirà una formazione
interattiva senza limiti di spazio e di tempo.
I percorsi formativi mirati per lo sviluppo della cultura
d’impresa e l’aggiornamento professionale, si prestano
ad essere fruiti da:

•

studenti delle scuole medie superiori, che attraverso
attività di simulazione d’impresa vengono a conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro

•

studenti universitari, giovani e adulti lavoratori che
vogliano avviare un’attività in proprio, intesa come
modalità di sviluppo di carriera

•

imprenditori o lavoratori che vogliano aggiornare le
proprie competenze professionali relativamente alla
gestione d’impresa (marketing, internazionalizzazione, innovazione, comunicazione, lavorare in rete,
gestione del cliente)

•

strutture formative pubbliche e private che vogliono
sviluppare relazioni e collaborazioni con associazioni
di categoria e PMI, anche in una prospettiva di benchmarking.

PARTNERS

WORK PACKAGES
management del consorzio e valutazione del progetto
trasferimento del know how di Cieli e Innovcom
traduzione nelle diverse lingue europee
integrazione di modelli e strumenti in un percorso unico
adattamento in una piattaforma congiunta virtuale per
l’erogazione dei percorsi
sperimentazione nei diversi contesti italiani ed europei
attività di messa a regime del percorso unico integrato e
della piattaforma congiunta nei diversi paesi europei
attività di diffusione, valutazione e follow up del progetto
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