
“Entrepreneurship as
Self-employment Tool”
Skills and qualifications within ECVET.

Progetto numero: 2019-1-ES01-KA202-064035

L’IO1 è stato completato! Il nome di di questo intellectual
output è “Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills
and qualifications within ECVET”. L’IO prevede 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.
Abbiamo inoltre identificato i fabbisogni formativi e i passi
necessari per portare questi approcci educativi aperti nella
pratica quotidiana. I risultati sono molto interessanti e
saranno presto disponibili su nostro sito web!
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Completamento dell’IO1

L’IO2 è attualmente in fase di sviluppo ed è denominato “Recommendations to create
bridges between VET and higher education systems for entrepreneurship”. Avrà 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.

Vi terremo informati sulle ultime novità sullo sviluppo di questo IO!

Sviluppo dell’IO2 

Aggiornamento del sito!

Il sito è stato aggiornato. I partner hanno
discusso dei possibili miglioramenti e il
risultato è un nuovo design più visual, con più
informazioni sui risultati e sui prodotti.
Aggiungeremo costantemente contenuti
mano a mano che i prodotti verranno
sviluppati. Per ora, visita il sito a questo link
www.east.erasmus.site

https://east.erasmus.site/
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Meeting di progetto online

Come saprete, il Consorzio è formato da partner provenienti da 5 Paesi diversi (Spagna,
Polonia, Cipro, Grecia e Italia) e da settori eterogenei, tra cui università, aziende private
focalizzate sulla formazione, centri di ricerca e istituti di formazione superiore.

Il Consorzio

Prossimi passi

Sono tempi duri a causa del COVID-19.
Ma il Consorzio non si è fermato! Il 23
Aprile ci siamo incontrati online, in
sostituzione del meeting che avrebbe
dovuto tenersi a Roma ☺ Abbiamo
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.

Al momento stiamo discutendo ed organizzando i contenuti dell’IO3 e dell’IO4. L’IO3
prende il nome di “EAST description within the ECVET system standard for continuous
entrepreneurial qualification” e l’IO4 di “EAST platform. A unique and innovative
environment – a self-evaluation tool for entrepreneurs”.


