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2° Meeting transnazionale di progetto e
pubblicazione del "Manuale sulla formazione e le
competenze imprenditoriali"
Il progetto Entre-Forward continua ad andare avanti nonostante l’emergenza
COVID-19. Con la pandemia, i partner sono passati al lavoro a distanza e grazie al
loro impegno è stato possibile finalizzare il primo output intellettuale.

2° Incontro transnazionale di progetto del
23 giugno 2020
A causa della pandemia COVID-19 in corso, l’incontro
di Porto, in Portogallo, è stato annullato. Il team di
Entre-Forward ha invece deciso di utilizzare la
tecnologia remota per ospitare una riunione virtuale,
in modo che il progetto continui ad andare avanti! E’
stata definita la parte conclusiva dell'output n. 1
(Handbook on Entrepreneurial Trainings and Skills) e
sono state approvate le linee guida per lo sviluppo
dell’output n. 2.
Nei prossimi due mesi la partnership si concentrerà
sullo sviluppo degli Output intellettuali n. 2, 3 e 4.

Pubblicato il Manuale sulla formazione e le
competenze imprenditoriali
L'Output Intellettuale n. 1 prodotto nell'ambito del progetto Erasmus+ "ENTRE-FORWARD: Enhancing
Entrepreneurship Skills" è stato completato ed è disponibile sul sito web del progetto (www.entreforward.eu/en/project-results/ ).
Il risultato finale di questo rapporto, realizzato sotto il coordinamento del partner portoghese, União
das Freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim, è un Manuale sulla formazione e le
competenze imprenditoriali, che si concentra sulla revisione e la valutazione delle migliori pratiche e
corsi di formazione presenti in Europa, nonché sulla mappatura dei bisogni del mercato del lavoro e
delle prospettive imprenditoriali in Europa e nei paesi partner. Il rapporto intende inoltre valutare le
pratiche di formazione esistenti nei paesi partner e, attraverso i suoi risultati e le sue conclusioni,
introdurre un nuovo prototipo di programma di formazione che colmerà le lacune tra l'istruzione e il
mercato del lavoro in termini di competenze imprenditoriali.

Conclusioni principali
Attraverso le diverse sezioni che compongono il rapporto, è stato possibile individuare le lacune
esistenti nel contesto formativo di 27 curricula di alcuni istituti di formazione nel campo
dell'imprenditorialità di sei paesi europei. Inoltre, queste revisioni hanno permesso di individuare
una notevole quantità di informazioni e dati rilevanti, che possono avere un grande significato in
ambito imprenditoriale e per chi vuole svolgere una nuova attività imprenditoriale.
Le sezioni presentate in questo report-studio saranno sfruttate per sviluppare gli Output n. 2
(Strumento di Orientamento Professionale On-line), n. 3 (Programma di formazione
all'imprenditorialità) e n. 4 (Guida online all'imprenditorialità:).
Tutti i dati delle diverse sezioni sono stati trattati mediante analisi statistiche, principalmente nella
quarta parte, per trarre conclusioni e introdurre il nostro prototipo, che è schematicamente
presentato nella figura seguente.
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