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Il progetto 

 

EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET è un 

progetto KA2 del programma Erasmus+ (Numero di progetto: 2019-1-ES01-KA202-064035), 

avviato ad Ottobre 2019 per un periodo di due anni.  

L’obiettivo principale del progetto EAST è quello di dar 

vita a un programma formativo per 

l’imprenditorialità / la gestione di piccole aziende, che 

sia allineato ai requisiti previsti dall’ECVET e che sia, 

pertanto, applicabile in diversi Paesi. La qualifica 

sviluppata da EAST descriverà le unità e i risultati 

dell’apprendimento corrispondenti al profilo identificato 

e determinerà le necessarie competenze, conoscenze e 

abilità necessarie a diventare un imprenditore. Permetterà inoltre la necessaria flessibilità 

nell’ambito del percorso formativo, grazie a diversi strumenti di assessment e a una struttura 

modulare. La qualifica sarà poi trasposta in un allegato al Certificato Europass, in modo da essere 

facilmente comprensibile in tutta Europa.  

Completamento dell’Intellectual Output 1 

 

Il primo prodotto di EAST, “Entrepreneurship as Self-

employment tool. Skills and qualifications within 

ECVET” è stato completato. I lavori sull’IO1 hanno prodotto 

un report comprensivo di un’analisi del fabbisogno in cui 

sono state raccolte le buone pratiche in tema di 

imprenditorialità e approcci formativi innovativi già in uso 

nei paesi partner (Spagna, Polonia, Cipro, Grecia e Italia). 

Sono stati inoltre identificati i fabbisogni formativi e i passi 

necessari per portare questi approcci educativi aperti nella 

pratica quotidiana. I risultati della ricerca condotta sono stati 

riportati in un report generale, che è scaricabile sul sito del 

progetto: https://east.erasmus.site/. È stata inoltre predisposta 

una sintesi nelle diverse lingue del Consorzio, sempre disponibile sul sito web.  

 

file:///C:/Users/jdrozd/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/report%20generale
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Sviluppo dell’Intellectual Output 2 

 

Anche il secondo prodotto del progetto, “Recommendations to create bridges between VET 

and higher education systems for entrepreneurship”, è stato completato con successo. 

Nonostante la difficile situazione determinata dall’epidemia da COVID-19, il consorzio non si è 

fermato, e ha finalizzato l’IO 2, che risulta suddiviso in due sezioni: 

 

• Parte 1: Presupposti di base → con informazioni in merito ai sistemi VET/ECVET nei 

paesi partner, con conferma dei risultati dell’apprendimento nel settore 

dell’imprenditorialità. Questa sezione comprende anche una ricerca comparativa e 

suggerimenti per la validazione. 

 

• Parte 2: Metodologia di validazione → con informazioni in merito ai diversi approcci alla 

validazione, al processo di validazione e ai metodi utilizzati, gli enti certificatori, il sistema 

di Quality Assurance e ulteriori raccomandazioni. 

La ricerca comparativa dell’IO 2 e la sintesi nelle diverse lingue dei Paesi partner e in inglese, 

sono disponibili sul sito web del progetto. 

 

2° Meeting di progetto online 

 

Il secondo meeting di progetto avrebbe dovuto tenersi a Roma, in Italia, ad Aprile 2020. Tuttavia, 

a causa delle condizioni imposte dalla pandemia globale, il meeting si è tenuto online, il 23 Aprile 

scorso.  

Nel corso della riunione, i partner 

hanno discusso di:  

• Project management e 

disseminazione  

• I principali risultati dell’IO1. 

• I primi passi e l’organizzazione 

dell’IO2. 

• Introduzione e primi passi per 

l’IO3 e l’IO4. 

 

Meeting online Luglio 2020 

 

In data 8 Luglio 2020, i partner si sono nuovamente incontrati online per discutere: i) del 

completamento dell’IO2 e della traduzione nelle diverse lingue nazionali, ii) dei primi passi relativi 
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alla definizione dell’IO3 - EAST description within the 

ECVET system - standard for continuous 

entrepreneurial qualification, e iii) 

dell’organizzazione del terzo meeting di progetto, 

originariamente previsto per  Settembre 2020 in 

Grecia. I partner hanno deciso di posticipare il meeting 

a fronte della situazione sanitaria ancora incerta.  

 

 

Prossimi passi 

 

Sono attualmente in corso di sviluppo l’IO3 “EAST description within the ECVET system 

standard for continuous entrepreneurial qualification” e l’IO4 “EAST platform. A unique 

and innovative environment – a self-evaluation tool for entrepreneurs”.  Visitate la pagina 

facebook di EAST (https://www.facebook.com/EASTProjectUE) e il sito web 

(https://east.erasmus.site/) per essere sempre aggiornati. 

 

Consorzio 

 

Il Consorzio del progetto EAST è composto da sette organizzazioni di 5 Paesi diversi: 

• Asociación Valencia Inno Hub – Spagna (ente capofila) 

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi - Polonia 

• Center for Social Innovation CSI - Cipro 

• KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Grecia 

• STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I 

PRZEDSIEBIORCZOSCI - Polonia 

• AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Italia 

• Centrum Badan nad Globalna Gospodarka - Polonia 
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