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I – CAMPUS
Interactive learning space to develop
enterprise culture and professional skills
ABSTRACT
This project involves the adaptation and
integration of innovative contents and
results of two LLP Projects (CIELI and
INNOVCOM), in public and private
vocational
training,
education
and
business systems in Italy and in Europe
(Portugal , Cyprus, Slovack).
Project aim is adapt, transfer and introduce
the
methodologies
and
innovative
products for the development of enterprise
culture and training of young people,
adults, workers, enterpreneurs.
CIELI methodology and INNOVCOM
instruments will be integrated and will be
available on an online platform (accessible
by Internet) with updated contents and
units in E–Learning. There will be also a
Virtual Campus on Second Life, where
everyone‘ d meet other users to exchange
information on business, to create joint
ventures between enterprises (real or
simulated), to develop benchmarking
activities and do simulations. Using Second
Life as a virtual interface will allow you to
use the interaction as a training mode
without limits of space and time.
It’ll be increased the possibility of spread in
Italy and in every member country; It’ll be
pursued the objectives of expanding the
targets that will access the educational
trainings for the development of enterprise
culture and professional skills: - students of
high school with enterprise simulation; university students; - young adults and
workers who want to start their own
businesses; - enterpreneurs or workers who
want to upgrade their professional skills; educational public and private training
that want to develop relations and
cooperation with associations category
and firms, also with the benchmarking
activity.
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I-CAMPUS NEWS N° 1
I-Campus si pone l’obiettivo di condividere
e diffondere le esperienze e gli strumenti
e-learning messi a punto attraverso i progetti
Leonardo da Vinci CIELI e INNOVCOM la fine di sviluppare un
sistema di apprendimento integrato on line.
Intende accompagnare gli utenti attraverso percorsi di
innovazione nei processi produttivi ed attivare strategie volte a
cogliere i cambiamenti e le opportunità di mercato.
I-Campus agisce sui saperi e sulle competenze delle nuove
generazioni, che intendono intraprendere o che hanno da poco
intrapreso un percorso imprenditoriale allo scopo di promuovere
azioni volte ad implementare nei destinatari quelle conoscenze e
competenze necessarie per la gestione d’impresa.
Ad aprile 2011, si è conclusa la fase di sperimentazione che ha
coinvolto giovani e adulti nei territori dei paesi partner.
Ad oggi la PIATTAFORMA E-LEARNING, che raccoglie gli strumenti
e le metodologie di CIELI ed INNOVCOM, è on-line e visionabile
sul sito:
www.leonardo.ecipar.it
I percorsi formativi sono divisi in tre diverse sezioni. Per migliorare le
proprie competenze, è possibile scegliere tra i seguenti percorsi
formativi:
 CIELI per studenti che vogliono studiare l’impresa,
partecipare a Enterprise EBG – European Business Game,
prepararsi al lavoro futuro
 START UP per giovani e adulti che vogliono predisporre il
proprio business plan per avviare l’impresa
 INNOVCOM per giovani e adulti, lavoratori ed imprenditori
che vogliono aggiornare le proprie competenze nel settore
del marketing e del commercio
Per accedere ai percorsi è necessario effettuare un login; è
possibile richiedere username e password ai partner di progetto
oppure
inviando
un’e-mail
all’indirizzo
progettoleornardo@ecipar.ra.it
Insieme a user e password, sarà inviato anche il manuale d’uso
per gli utenti.
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