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Integrazione del concetto di Intraprenditorialità 

Incontro finale a Cipro del Progetto Intraprise finanziato dalla UE 

L’evento finale del progetto Intraprise, ‘Infondere le competenze imprenditoriali nell’ambiente 

aziendale’, finanziato dall’Unione Europea, è stato organizzato il 29 agosto 2017 dalla Cyprus 

University of Technology (coordinatrice del progetto) nella struttura del proprio Ateneo. 

L’evento ha avuto una doppia finalità: far conoscere la piattaforma della formazione 

Intraprise e diffondere il concetto di ‘intraprenditorialità’ tra stakeholders locali e 

internazionali. 

I partecipanti e i relatori coinvolti durante l’evento sono stati: imprenditori locali, operatori con 

una lunga esperienza nel settore della formazione, consulenti, accademici e studenti post-

laurea. L’agenda dei lavori ha incluso vari argomenti correlati all’intraprenditorialità. Per 

sensibilizzare i partecipanti sono stati presentati interessanti casi di imprenditorialità della 

Grecia e della UE, e si è proceduto con una dimostrazione pratica sulla piattaforma Intraprise, 

integrata dai principali risultati del progetto. La successiva tavola rotonda ha evidenziato da 

una parte, l’interesse dei partecipanti ad usare in futuro la piattaforma, inserendola nel 

programma di formazione e/o servizio di consulenza per i loro lavoratori, dall’altra ha messo in 

evidenza il loro interesse a collaborare con i partner del progetto per migliorare la piattaforma 

in prospettiva futura. 

La piattaforma Intraprise è un asincrono della piattaforma e-learning online su 

Intraprenditorialità. È di libero accesso al seguente indirizzo: http://training.intraprise-

project.eu. 

Per ulteriori informazioni sul progetto visita il website www.intraprise-project.eu e/o contatta Dr. 

Diofantos Hadjimitsis d.hadjimitsis@cut.ac.cy / Mr. Marios Tzouvaras 

marios.tzouvaras@cut.ac.cy 

 

Intraprise – Infondere le competenze imprenditoriali nell’ambiente aziendale – ha sviluppato 

un programma di formazione imprenditoriale basato su strutture organizzative ben 

documentate e su esistenti pratiche imprenditoriali. È stato predisposto un curriculum 

specifico del corso di formazione, inoltre il materiale didattico è disponibile attraverso una 

piattaforma di apprendimento online. Distinti workshops sono stati tenuti in Cipro, Belgio, 

Grecia, Italia e Spagna dove sono stati presentati materiali formativi a collaudatori e 

aziende selezionate, offrendo l’opportunità di utilizzare e testare in un periodo di circa 3 mesi 

il materiale per l’apprendimento. L’intero processo è stato monitorato e valutato portando 

all’ottimizzazione del corso di Intraprise sull’Intraprenditorialità nell’ambiente aziendale e in 

altre realtà. 

 

http://training.intraprise-project.eu/
http://training.intraprise-project.eu/
http://www.intraprise-project.eu/
mailto:d.hadjimitsis@cut.ac.cy
mailto:marios.tzouvaras@cut.ac.cy

