Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants - BEST FORM
COS'è BEST FORM?
BEST FORM è un progetto biennale il
cui

fine

è

aiutare

i

aziendali a sviluppare
capacità relazionali

potenziare

la

realtà

sviluppare e/o espandere il proprio

imprenditoriale

degli

immigrati

business, in particolar modo quelli di

implementando

le



consulenti
le proprie

e competenze

attività

di

consulenza aziendale rivolte alle

loro attività imprenditoriali.

loro comunità;

CHI SONO I PARTNER DI BEST
FORM?

CHE COSA FORNISCE BEST
FORM?

culturali per poter essere in grado di
offrire un servizio più efficiente alle

un Manuale di Assistenza, che

imprese gestite da immigrati. Il



progetto inoltre mira a presentare i

aiuti

servizi di consulenza aziendale a

aziendali durante il processo di

quelle associazioni che si occupino di

apprendimento;

immigrazione, permettendo loro di



promuovere l'attività imprenditoriale

che

tra gli immigrati. Il progetto è

aziendali

ispirato

insegnamento;

al

modello

(Community-Based

CBBS
Business



gli

aspiranti

consulenti

un Manuale di Orientamento,
aiuti i trainer per consulenti

uno

nella

loro

Strumento

attività

di

Interattivo,

Support model), implementato in

che permetta ai consulenti aziendali

Gran Bretagna. Il modello, adattato

esperti e neofiti di condividere tra

ai contesti nazionali, sarà testato in

loro le

Portogallo e in Italia nell'inverno

concrete.

è

previsto

un

proprie

congresso

internazionale in Romania, al fine



di presentare gli strumenti ed i

immigrati

risultati di BEST FORM.

consulenze

QUALI SONO LE FINALITÀ DI
BEST FORM?


sviluppare

consulenti

le

capacità

aziendali

occupano di imprese

che

dei
si

gestite da

formare

membri

di
che

comunità
già

di

forniscono

aziendali

o

che

desiderino farlo;


consulenti aziendali disposti a

migliorare

le

loro

capacità

relazionali e culturali per potersi
occupare

di

imprese

gestite

da

immigrati;

immigrati;


esperienze

A CHI SI RIVOLGE BEST
FORM?

2012. Inoltre nell'aprile dello stesso
anno

nuovi

consulenti

loro che necessitino di aiuto nelle



BEST

FORM

aiuta

inoltre

aziendali all'interno delle comunità

indirettamente quegli imprenditori

di immigrati;

immigrati

che

desiderino

aprire,
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