E

Acquisisci
buone pratiche

Opportunità per persone
che hanno idee

lectronic
ntrepreneur
portfolios

d’impresa di
altri Paesi europei!
StudioCentroVeneto
Via G.B. Imperiali, 77 - 36100 Vicenza
Tel +39 0444 512733
Fax +39 0444 512420
wwww.studiocentroveneto.com
La responsabilità per il contenuto di questo pieghevole è dei soli autori. Tale contenuto non riflette necessariamente
l’opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile dell’uso che può essere fatto delle
informazioni in esso contenute.

Co-finanziato

e2-p
electronic
entrepreneur
portfolios

Esprimi le tue capacità imprenditoriali e
dimostra il tuo sviluppo formativo e professionale!
•
Armonizza quanto appreso con le abilità richieste per
realizzare la tua business idea!
•
Individua i tuoi bisogni formativi per colmare eventuali lacune!
•
Trova risposte alle tue domande e cogli gli stimoli per
porti nuove domande!
•
Accedi ad informazioni strategiche selezionate e raggruppate
in un unico portale!
•
Impara buone pratiche d’impresa di altri Paesi europei!

Vieni a trovarci online su https://project.e2-p.eu
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COS’È e2-p?
Favorire l’istruzione e la formazione imprenditoriale dei giovani è un’esigenza
dettata dal bisogno di affrontare le sfide della complessità economica di oggi.
Tenendo conto della crisi economica globale in corso, l’avvio di un’attività in proprio
diventa per i giovani l’opportunità di soddisfare le esigenze di un mercato del lavoro
in continua evoluzione. A partire da questi presupposti, il progetto e2-p si propone
di dare supporto ai giovani diplomati e laureati, al fine di renderli consapevoli
dell’opportunità di avviare un’attività nel settore studiato.
Il progetto trasferisce ed adatta una soluzione di ePortfolio (fonte: eProfilPASS)
proposta da esperti tedeschi e riconosciuta dalla Commissione Europea tanto
da essere estesa a più paesi possibili. L’ ePortfolio è pensato per stimolare
gli imprenditori (soprattutto futuri) a riflettere circa le proprie competenze
imprenditoriali e dimostrarne la concretizzazione. In particolare, riguarderà le
competenze più importanti necessarie per fondare un’attività, e l’individuazione
delle competenze non formali e informali acquisite.
Tale ePortfolio sarà accessibile attraverso un portale (fonte: www.frauengruenden.
info) nel quale gli utenti potranno consultare i contenuti strategici per ciascuna
fase della costituzione di un’impresa.
L’idea progettuale si basa inoltre sull’opportunità di imparare dalle buone pratiche e
cerca pertanto di includere informazioni su iniziative significative - ad esempio per
il networking – migliorando la metodologia e acquisendo competenze.
Il progetto si propone di fornire strumenti facilmente accessibili che possano guidare
e accompagnare gli imprenditori, suggerendo linee di sviluppo possibili, forte delle
esperienze dei partner nel settore. Molti materiali sull’imprenditoria, anche di alta
qualità pedagogica, e molte iniziative formative sono stati sviluppati sino ad oggi.
Tuttavia, spesso i contenuti sono disponibili in una sola lingua, e tutte queste risorse

non sono attualmente valorizzate e valorizzabili in ottica europea, per una sensibilità e
dimestichezza con l’utilizzo di internet purtroppo tuttora insufficienti.
Grazie alle interconnessioni tra risorse già esistenti, metodologie e-learning e
tecnologie 2.0, il progetto potrà essere una valida guida ed un orientamento tanto
per i potenziali giovani imprenditori, quanto per i professionisti della formazione.
e2-p utilizza una metodologia web 2.0 per individuare le competenze
imprenditoriali, per facilitare la comunicazione e la risoluzione di problemi comuni
agli imprenditori, per condividere la conoscenza e per identificare le soluzioni di
apprendimento a distanza (e-learning) più adatte ai singoli casi.

A CHI si rivolge? A persone che hanno idee!
• Giovani in percorsi di formazione professionale
• Imprenditori
• Liberi professionisti

DI QUALI vantaggi potrai beneficiare?
· Una soluzione ePortfolio pensata soprattutto per (futuri) imprenditori.
· Un portale della conoscenza che ti permetterà di consultare informazioni
strategiche su azioni/stakeholder/istituzioni rilevanti per l’avvio di un’attività.
· Un percorso di formazione per professionisti che consenta di dare effettivo
supporto ai giovani desiderosi di finanziare ed avviare un’attività in proprio.

CAPOFILA

Organizzazione

Persona di riferimento

Indirizzo

Telefono

e-mail

Hafelekar consultancy Ltd

Paul Schober

Hafelekar Consultancy Schober Ltd. Bozner Platz 5 6020 Innsbruck. AUSTRIA

+43/(0)512/58
88 33

paul.schober@hafelekar.at

CEEI Albacete

Javier Rosell

CEEI Albacete
Parque Empresarial Campollano, Avda, 4ª, nº3, 02007 Albacete. SPAIN

+34 967 61 60 02

jrosell@ceeialbacete.com

HELLIWOOD media & education
im fjs e.V.

Thomas Schmidt

Helliwood media & education, Marchlewskistraße 27, 10243 Berlin. GERMANY

+49 170 187 0810

schmidt@helliwood.de

Partner

InterZone – neue medien
GmbH

Klaus Gottbehüt

Mülheimer Freiheit 54. 51063 Köln. GERMANY

+49 221 78 80 38 0

gottbehuet@i-zone.de

Ballymun Job Centre

Julie McCafferty

Ballymun Job Centre,
Unit 36 Ballymun Town Centre, Ballymun, Dublin 11. IRELAND

+35 318667000

mccaffertyj@bmunjob.ie

.
Społeczna Wyzsza Szkoła
Przedsiebiorczości I
Zarza˛dzania w Łodzi (Academy
of Management)

Joanna Szczecinska

.
Społeczna Wyzsza Szkoła Przedsiebiorczosci i Zarzadzaniaul. Sienkiewicza 9,
90-113 Łódz. POLAND

+ 48 42 664 22 78

jszczecinska@swspiz.pl
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