
 

 

 

 

IL PROGETTO IN BREVE: 
Il progetto “Pratiche di imprenditorialità nell’Istruzione e Formazione Professionale (IFP), 
ENTREPVET”, co-finanziato da Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships in risposta alla 
situazione pandemica e post pandemica, mira a fornire ai giovani che non studiano e non 
lavorano (o che sono a rischio di entrare in questa condizione) gli strumenti digitali 
necessari per sviluppare una mentalità imprenditoriale. Gli output del progetto 
ENTREPVET sono stati pensati per migliorare gli strumenti a disposizione degli 
educatori/formatori nell’ambito della formazione imprenditoriale nelle istituzioni IFP 
(Istruzione e Formazione Professionale) in tutta Europa. 
 
Il progetto propone di sviluppare tre output principali che sono: 
 
• IO1  - Curriculum ENTREPVET. 
• IO2 - ENTREPVET Toolkit e Webinars. 
• IO3 - Entrepreneurial Hub Training For Young People. 

Entrepreneurship Practices in VET - ENTREPVET 
 

AGENDA 
Evento finale 
11/04/2023 
Dalle 16:00 alle 19:00 (a seguire aperitivo di scambio e confronto) 
 
BAR LIBRERIA KNULP 
VIA DELLA MADONNA DEL MARE 7a 
 

POSTI LIMITATI 

ISCRIVITI 
SUBITO 
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Durante l’evento saranno mostrati i principali risultati del progetto. Inoltre, saranno 
presenti alcuni ospiti che con i loro interventi contribuiranno ad arrichire il dibattito sulla 
connessione tra i giovani, il mondo della formazione professionale e quello 
dell’imprenditoria, portando esperienze di buone pratiche legate al nostro territorio. 

 
 

16:00 Welcome 
Accoglienza dei partecipanti e presentazione dell’Agenda della 

serata. 

 
Presentazione del 

progetto 

Presentazione del contesto, degli obiettivi e dei destinatari del 

progetto. 

 Presentazione del primo 

risultato di progetto 

ENTREPVET Curriculum. 

Grazie ai nostri ospiti discuteremo di capacità e competenze 

per lo sviluppo di una metalità imprenditoriale nell’era 

digitale 

 

Presentazione del 

secondo risultato di 

progetto 

ENTREPVET Toolkit and Webinars. 

Approfondiremo il tema degli strumenti digitali anche 

grazie all’intervento di ”B-ORTO” (https://b-orto.it/) 

premiati come miglior impresa digitale FVG  

 

 Presentazione del terzo 

risultato di progetto 

Entrepreneurial Hub 

Ascolteremo le esperienze dirette dei giovani dell’ ANGOLO 

DEL CUOIO che hanno saputo sviluppare una propria idea 

imprenditoriale combinando tradizione e innovazione 

19:00 APERITIVO Discutiamo assieme delle prospettive e degli sviluppi futuri 

 


