
 

1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTO NUMERO 

PAG. 2-3  
Conosci i partner 

PAG. 4  
Avviate le riunioni con gli 
Stakeholders 

PAG. 5  
L'ultimo incontro 

 

 

2020-1-UK01-KA226-VET-094551 

2° Newsletter 

www.entrepvet.com 

@entrepvetproject 



 

2 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONOSCI I PARTNER  

 

MUSEV MUCUR VAKFI, MUSEV (MUCUR 
HEALTH, SOCIAL, EDUCATION, AND 
SOLİDARİTY FOUNDATION) 
 
è di recente costituzione, per fornire servizi alla 
popolazione nei settori della salute, dell'istruzione e 
dell'economia. Il MUSEV impiega 40 membri che 
lavorano principalmente volontariamente, con 
l'obiettivo di sviluppare la solidarietà culturale ad 
Ankara e a Mucur/Kırşehir. Questo rende MUSEV, 
un'iniziativa nazionale. 
 

ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE 

ALLI è un istituto di ricerca e istruzione, con sede ad 
Atene, in Grecia. L'istituto rappresenta 
un'integrazione unica di competenze multidisciplinari 
e pensiero innovativo attingendo a una base di 
conoscenze completa e diversificata, combinando 
metodi di ricerca, sviluppo della rete e analisi delle 
politiche. È specializzata nell'attuazione della ricerca 
sociale nei settori dell'inclusione sociale, dei diritti 
umani, della cittadinanza attiva e degli effetti 
trasformativi delle nuove tecnologie dei media. 

  
 
 
WSX ENTERPRISE LIMITED 

opera in tutto il Regno Unito centro-meridionale 
come organizzazione di supporto alle imprese per 
i nuovi imprenditori e supporta le imprese 
consolidate. Lavoriamo con giovani e adulti nelle 
comunità e nelle imprese locali per fornire 
formazione, consulenza sulle competenze 
imprenditoriali, mentoring one to one e supporto 
su aree specialistiche come il finanziamento di 
nuove imprese per giovani e adulti interessati 
all'imprenditorialità. 

BUCOVINA INSTITUTE 

È una ONG per l'educazione degli adulti fondata 
nel 2011, nella parte settentrionale della Romania 
con esperienza in LLP ed Erasmus+ a sostegno 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale 
attraverso l'istruzione non formale e le qualifiche.  
L'organizzazione è composta da un dipartimento 
focalizzato sull'insegnamento delle lingue con 
esperienza nell'insegnamento dello spagnolo, 
dell'italiano e dell'inglese per i rumeni che 
intendono lavorare all'estero e per i rifugiati 
provenienti dal confine con l'Ucraina e residenti 
Radauti centro di accoglienza per richiedenti 
asilo.  
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STICHTING KENNISCENTRUM PRO WORK 

è un centro di eccellenza con sede nei Paesi Bassi. 
Foundation Knowledge centre PRO WORK 
promuove lo sviluppo (di carriera) con una 
(significativa) distanza dal mercato del lavoro e dalla 
società, come i gruppi vulnerabili e altri che hanno 
bisogno di coaching, formazione e consulenza in 
un'ampia varietà di settori e argomenti. 
 

DUEMILANO AGENZIA SOCIALE  

è una Cooperativa Sociale a molteplici finalità di tipo 
A+B, Organizzazione Senza Scopo di Lucro di Utilità 
Sociale, che, con l'ausilio del proprio personale, offre 
da 30 anni servizi sociali, a favore dei cittadini, enti 
pubblici e privati.  Il loro scopo è quello di perseguire 
gli interessi generali della comunità per lo sviluppo 
umano e l'integrazione sociale, proteggendo e 
valorizzando i diritti e gli interessi dei cittadini e dei 
lavoratori dell'organizzazione. 

  
 

 

 

MAKE A DREAM PUBLISHING LTD 

(MADPL) 

Il direttore, Graham Nicholls, è stato coinvolto 
nei finanziamenti europei dal 2004 e ha raccolto 
oltre £ 3.000.000 per molte organizzazioni in tutta 
Europa. L'obiettivo iniziale dell'azienda era quello 
di promuovere prodotti di informazione sulla 
formazione, libri, e-book e DVD principalmente 
online sul tema della salute mentale e 
dell'autosviluppo. Il suo obiettivo principale è 
quello di rendere l'esperienza del regista 
ampiamente disponibile ad altre organizzazioni in 
tutta Europa nel perseguimento dei finanziamenti 
dell'UE, in particolare di Erasmus+.  
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 STAKEHOLDERS - RIUNIONI AVVIATE  
 

I partner di ENTREPVET  hanno avviato gli incontri 
degli stakeholder proposti nello sviluppo del progetto.  

 
I partner del progetto hanno una vasta rete in ogni paese 
che consente di raggiungere diverse parti interessate, tra 
cui centri di IFP, autorità regionali, camere, OSC, 
aziende di diversi settori. Le attività promozionali e di 
divulgazione portano la partnership a ottenere feedback 
dalle parti interessate per avere un assaggio di ciò che ci 
si aspetta dai risultati intellettuali del progetto 
ENTREPVET . 
 
Le parti interessate hanno condiviso i loro pensieri sulla 
raccolta degli strumenti, delle risorse, delle discussioni 
necessarie e sulle competenze richieste dai NEET. È 
stato convenuto che gli strumenti e le competenze 
raccolti saranno utili nei paesi partner e sarà possibile 
diffonderli in tutte le regioni partner per l'attuazione 
delle attività in corso. 
Il vantaggio principale sarà fornito nella fase di prova. In 
particolare, le parti interessate ai nuovi approcci come 
Triple-Edge, iLAEBOR, ecc. La prima newsletter, le 
giornate INFO nei paesi partner, le attività degli 
Erasmusdays, le attività promozionali nei centri di IFP 
hanno fornito al consorzio ENTREPVET  di 
raggiungere le parti interessate giuste e ai membri del 
focus group di fungere da meccanismo di controllo per il 
progetto ENTREPVET . 

 

 

2021-27 Piano d'azione 

per l'istruzione digitale 

che si basa sulle 

priorità 2018-2020 per: 

 

 
 

1. Fare il migliore uso della 

tecnologia digitale per 

l'insegnamento e 

l'apprendimento 

2. Sviluppare abilità digitali 

e competenze 
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RIUNIONI VIRTUALI DEL 

COMITATO DIRETTIVO 

La riunione si è tenuta il 18 gennaio e ha seguito l'ordine 

del giorno permanente delle SCM a partire da un 

riepilogo della riunione precedente e per confermare 

che la relazione intermedia era stata presentata e 

riconosciuta dalla NA del Regno Unito come ricevuta. 

Abbiamo condiviso le nostre idee sul progresso 
dell'Intellettualità Output 1 e 2. I piani di lezione per IO2 
sono stati suggeriti dai partner. È stato proposto l'uso di 
una tela modello di business come possibile tema per un 
piano di lezione. 

 
La relazione completa presentata per il resoconto sullo 
stato di avanzamento e le attività sono in corso. Il 
prossimo incontro era previsto ad Atene, in Grecia, nel 
febbraio 2022. Tuttavia, lo status dei visitatori 
internazionali in Grecia non è chiaro. MADPL ha 
informato i partner che l'ingresso nel Regno Unito è 
molto più facile di quanto si pensasse visto che molte 
restrizioni sono state ritirate e continuano ad essere 
ritirate. MADPL ospiterà un incontro del progetto E+ a 
Plymouth alla fine di questo mese e ha suggerito che il 
prossimo incontro ENTREPVET si svolga a WSX (Fareham, 
Regno Unito) al posto dell'incontro programmato ad 
Atene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO DELL’ARTE SUGLI OUTPUTS  

Il foglio Excel online 
per il programma di 

formazione e il framework 
C1 è stato completato da 

tutti i partner. Il prossimo 
passo è che i partner 

caricare informazioni e 
materiali per i workshop 

per i partner. 

 

IO 1 

Tutti i partner hanno 
presentare le loro idee per i 

piani di lezione basati 
sull'inventario IO2 del foglio 

Excel.  È stato accettato 
l'uso di un modello di 

business come possibile tema 
per un piano di lezione. 

 

IO 2 

Entrepreneurship Practices in VET 

Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094551 

www.entrepvet.com 



 

6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

w
w

w
.e

n
tr

ep
ve

t.
co

m
 

@
en

tr
e

p
ve

tp
ro

je
ct

 


