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Una opportunità di formazione online per aspiranti intraprendenti: la piattaforma di
e-learning Intraprise
La piattaforma di e-learning “Intraprise”, che è il risultato diretto della ricerca, del sondaggio
e dell’identificazione dei bisogni, è disponibile in 5 lingue (inglese, greco, italiano, rumeno e
spagnolo). I partner del progetto cofinanziato dall'UE “Intraprise” hanno collaborato,
sviluppato e testato un modello, al fine di elaborare un vero e proprio percorso di
autoapprendimento sull’intraprenditorialità che è accessibile gratuitamente da tutti coloro
che sono interessati a conoscere i vantaggi di Intrapreneurship: Manager e impiegati nel
settore informatico, ma lo sviluppo va anche oltre - dal mondo delle imprese fino alle start-up
e la prospettiva dell’incremento di prossimi grandi attori nell'innovazione attraverso
intraprenditorialità.
La formazione Intraprise copre le conoscenze di base sulle attività intraprenditoriali, le pratiche
e gli strumenti su come adottare e applicare culture intrapreneurial all'interno delle aziende,
materiale prezioso sulla storia e le nuove tendenze intraprenditoriali, che si concludono con le
linee guida per dipendenti / manager e per Aziende con strutture vitali, su come sfruttare al
meglio l'intraprendenza. Ad ora abbiamo presentato la piattaforma e i suoi materiali a Cipro,
in Grecia, in Spagna, in Italia, in Belgio e in Romania in laboratori dedicati.
Contemporaneamente, abbiamo invitato professionisti selezionati soprattutto dalle aziende
ICT in tutti i paesi del progetto ad approfondire i moduli di formazione e condividere con noi i
loro suggerimenti per migliorarne i contenuti. Stiamo ora rivedendo il nostro sito, integrando i
suggerimenti più importanti al fine di migliorare l'esperienza formativa e di apprendimento
degli utenti futuri.
Mentre ci occupiamo di questi aggiornamenti, vi invitiamo a dare un’occhiata alla
piattaforma Intraprise che si sta avvicinando alla sua versione finale qui
http://training.intraprise-project.eu.
Il lavoro di Intraprise è stato svolto dall'Università di Tecnologia di Cipro (coordinatore del
progetto), insieme a RNDO Ltd anch’esso di Cipro, MTC sprl e Eurocio dal Belgio, Militos
Consulting SA e Foundation dalla Grecia, Melius srl dall'Italia, Singular Logic dalla Romania e
Rambla Asesores (RBS) dalla Spagna.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito web del progetto www.intraprise-project.eu e/o
contattare il Dr. Diofantos Hadjimitsis su d.hadjimitsis@cut.ac.cy / o il Sig. Marios Tzouvaras su
marios.tzouvaras@cut.ac.cy
"Intraprise - Infondere capacità imprenditoriali nell’ambito delle aziende TIC" sviluppa un programma
di formazione all’intraprenditorialità basandosi su strutture organizzative ben documentate e pratiche
di intraprenditorialità esistenti. Uno specifico programma di apprendimento sarà progettato e il
relativo materiale didattico sarà reso disponibile attraverso una piattaforma e-learning. Workshop
separati si terranno a Cipro, in Belgio, in Grecia, in Italia, in Spagna per la presentazione del materiale
di formazione e saranno selezionate aziende TIC a cui sarà offerta l'opportunità di utilizzare e testare il
programma di apprendimento per un periodo di circa 3 mesi. L'intero processo sarà monitorato e
valutato, con conseguente ottimizzazione del ‘Corso Intraprise sull’intraprenditorialità delle aziende
TIC.

