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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° 3
Ad ottobre 2011, si conclude il progetto biennale “I - Campus” realizzato da
Ecipar di Ravenna insieme ad altri partner, attraverso il finanziamento europeo
Leonardo da Vinci.
L’esperienza maturata da Ecipar nei progetti di sviluppo della cultura d’impresa,
è sfociata in un’attività finalizzata a diffondere modelli formativi per l’avvio di
un’azienda e per l’aggiornamento delle competenze trasversali.
Insieme ai partner di progetto - Ecipar Emilia Romagna e Siracusa, le Cna di
Roma e Bolzano, l’azienda ravennate Panebarco, oltre che a scuole ed
università di Portogallo, Cipro e Slovacchia – Ecipar ha raccolto e diffuso buone
pratiche e percorsi formativi sviluppati in precedenti progetti europei,
integrandoli in un unico percorso formativo che può essere fruito da studenti,
giovani che vogliano mettersi in proprio ed anche imprenditori o lavoratori.
La novità del percorso però sta tutta nella metodologia: addio alla carta
stampata, perché i percorsi possono essere fruiti tramite il web.
L’utente infatti può accedere ad una piattaforma su internet, sviluppata in
inglese, italiano ed altre lingue, che propone un percorso formativo che sviluppa
tutti i contenuti relativi al “fare impresa”, all’innovazione, alla vendita ed alla
comunicazione.
Non solo. E’ prevista la possibilità di fruire i contenuti formativi anche attraverso
un campus virtuale – nominato “Active Campus” - su Second Life, un mondo
virtuale in cui è possibile condividere esperienze in tempo reale, interagendo
con altri utenti collegati e socializzando esperienze.
Potere accedere ai contenuti attraverso vari tipi di media (sia la
piattaforma internet che il campus virtuale) consente agli utenti di fruire quello
che meglio si adatta alle proprie richieste ed esigenze, il tutto utilizzando un
approccio di tipo auto-imprenditoriale al lavoro ed allo sviluppo della propria
vita e carriera.

Venerdì 28 ottobre, i risultati del progetto “I-Campus” saranno presentati in un
convegno pubblico organizzato da Ecipar, capofila di progetto, alla sala
Bedeschi di Cna, in viale Randi 90 a Ravenna.
L’apertura dei lavori sarà a cura di Francesco Rivola, Assessore Formazione
Professionale Provincia di Ravenna e di Daniela Toschi, Responsabile
Dipartimento Relazioni Industriali della CNA di Ravenna.
A seguire gli esperti di Ecipar esporranno il progetto realizzato ed i risultati
ottenuti; interverrà anche Marianna Panebarco, imprenditrice ravennate e
partner di progetto che ha curato il Campus Virtuale su Second Life.
E’ previsto l’intervento dell’imprenditore Gabriele Mazzotti di Phizero (azienda di
Castel Bolognese) e del Prof. Alberto Musso Professore ordinario di Diritto
Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna .
Il convegno inizierà alle ore 9.00 e prevede la conclusione alle ore 12.30.
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