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    ARGOMENTI DELLA 
FORMAZIONE 

Poiché il 19 settembre era un giorno 
festivo a causa del funerale della regina 
Elisabetta, i corsi di formazione sono 
iniziati il 20 settembre con la presentazione 
della Bucovina sulla comunicazione e la 
leadership nell'imprenditorialità. WSX ha 
concluso la prima giornata condividendo le 
proprie esperienze sul lavoro autonomo  

 

 

 

 

 

Il 21 settembre è proseguito con la 
presentazione del MUSEV sul networking e 
la presentazione di ALLI sulla fiducia in se 
stessi. Il 22 settembre è iniziato con la 
presentazione delle risorse digitali di 
PROWORK e si è concluso con Guildford, 
un grande viaggio nella storia. L'ultimo 
giorno, l'evento è proseguito con 
l'imprenditoria sociale MADPL e la tecnica 
dello spazio aperto e si è concluso con la 
cerimonia di certificazione. 

 

 

 

C2 EVENT AT UK 

 

 

 

 

Entrepreneurship Practices in VET 
Nr. 2020-1-UK01-KA226-VET-094551 

www.entrepvet.com 

L'evento di formazione (C2) si è tenuto 
ad Aldershot, nel Regno Unito, dal 19 
al 23 settembre 2022. Ospitato da 
WSX, l'evento C2 ha visto la 
partecipazione di 13 formatori e 27 
studenti provenienti da 7 
organizzazioni partner. 

La formazione è stata altamente 
interattiva con molte attività indoor, 
outdoor e digitali. Mentre i formatori 
hanno condiviso le loro esperienze, gli 
studenti hanno accresciuto le loro 
esperienze. 

  Comunicazione (BUCOVINA ) 

  Il lavoro autonomo fa per me?(WSX) 

  Networking (MUSEV) 

  Fiducia in se stessi (ALLI) 

  Risorse digitali (PROWORK) 

  Impresa Sociale (MADPL) 
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 EVENTI INTERNAZIONALI DI INNOVAZIONE E 

IMPRENDITORIALITÀ A CUI POTETE 

PARTECIPARE NEL 2022 

 

  

                 SLUSH 2022 

 

  

 

 

 

  

  

 

Slush è uno dei più grandi eventi di 
imprenditorialità al mondo, organizzato a 
Helsinki, capitale della Finlandia, dal 2008, con 
circa 15mila visitatori e tanti imprenditori 
provenienti da 130 paesi diversi. Slush, ha 
annullato l'evento del 2020 a causa della 
pandemia, ma è tornato in campo con il suo 
evento in presenza nel 2021. Puoi vedere la 
frase "da annunciare presto" sul loro sito web 
per l'evento del 2022. Data e luogo dell'evento 
di quest'anno: 17 - 18 novembre | Messukeskus 
Helsinki, Finlandia 
 

È importante perché offre opportunità 

 in cui relatori importanti, imprenditori, 

investitori e persone che desiderano  

seguire da vicino l'ecosistema imprenditoriale, 

possono partecipare e beneficiare delle 

opportunità. 

Perché gli eventi di innovazione 

e imprenditorialità sono 

importanti? 
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WEB SUMMIT 
 

In un momento di grande incertezza per molti settori e 
persino per il mondo stesso, si svolgerà ad Altice il Web 

Summit 2022, che riunisce fondatori e amministratori 
delegati di aziende tecnologiche, startup in rapida crescita, 
responsabili politici e capi di stato per porre una semplice 

domanda Arena & Fil, Lisbona  

dall'1 al 4 novembre con oltre 700 relatori, oltre 1.500 
startup e oltre 850 investitori. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

1- CONFERENZA GLOBALE DI STARTUP GRIND 

2-FESTIVAL DEI QUINDICI SECONDI ISTANBUL 

3- EVENTI DEL FESTIVAL DEL FUTURO 

4-PRODOTTOCON 

5- SETTIMANA DELLA PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO 

6- SUBSUMMIT 

7- CIAO DOMANI GLOBAL SUMMIT 

8- WEBRAZZI 
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 EVENTI DI INNOVAZIONE E 
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