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IL PROGETTO EAST
L’obiettivo principale del Progetto EAST è quello di sviluppare
un percorso di formazione per la gestione delle piccole
imprese, nel rispetto delle raccomandazioni ECVET e, di
conseguenza, applicabile in diversi Paesi.
Il percorso EAST identificherà le unità e i risultati di
apprendimento attesi, che corrisponderanno al profilo
imprenditoriale, e determineranno anche le conoscenze
necessarie, le competenze e le capacità per diventare
imprenditore. Consentirà un approccio flessibile nel percorso
formativo, grazie a diversi metodi di valutazione e alla
creazione di una struttura modulare.

OBIETTIVI
•Promuovere imprenditorialità di elevata qualità e il lavoro autonomo in Europa,
•Definire il profilo dell’imprenditore, con le conoscenze, le competenze e le capacità associate,
•Sviluppare una proposta per l’applicazione del Sistema ECVET alla formazione imprenditoriale
informale e non formale, con la definizione di un Europass e di un percorso formativo che possa
rientrare nel sistema basato sui risultati di apprendimento,
•Predisporre delle raccomandazioni per l’applicazione del Sistema ECVET all’apprendimento
permanente nei Paesi partner,
•Stabilire e promuovere metodi di apprendimento online e tramite app, nonché l’uso di risorse
didattiche aperte (RDA) grazie alla creazione di una piattaforma online,
•Promuovere la mobilità nell’apprendimento degli adulti e contribuire alla realizzazione
dell’Area Europea di Competenze e Qualifiche.

GRUPPI TARGET
Uomini e donne disoccupati e in cerca di nuove opportunità sul
mercato del lavoro in cambiamento e senza una precedente
formazione su come raggiungere un profilo imprenditoriale.
Non c’è un limite di età, ma ci si aspetta che i beneficiari siano
persone di un’età compresa tra i 30 e i 49 anni, con una
esperienza lavorativa medio-lunga, che costituiscono anche la più
ampia fascia di popolazione attiva potenzialmente interessata al
lavoro autonomo
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KICK-OFF MEETING A VALENCIA
Il primo incontro tra i partner del Progetto ha avuto luogo a Valencia, il 14-15 ottobre 2019. I
rappresentanti del consorzio sono stati ospitati dal leader del Progetto, Valencia Innohub, e si sono
presentati al resto dei partners.
Questo primo meeting è stato un’opportunità per
analizzare in generale le questioni relative alla
gestione del Progetto EAST, la sua diffusione, la
qualità e gli aspetti finanziari, nonché per definire
chiaramente i diversi ruoli dei partner. Inoltre, il
consorzio ha discusso delle attività, tra cui lo sviluppo
degli Intellectual Output e i successivi incontri tra i
partner.

SITO WEB

Un sito web del Progetto è stato creato da CWEP, il partner incaricato di sviluppare il contenuto
del sito. Qui, è possible trovare informazioni su EAST, sui partner, conoscere le novità sugli
eventi e sui risultati del Progetto e sarà sempre aggiornato man mano che il Progetto avanza.
Il sito è: https://east.erasmus.site/
È disponibile anche una pagina Facebook: EASTProjectUE

PROSSIMI PASSI
• Lo sviluppo dell’IO2 “Raccomandazioni per creare un ponte tra il Sistema VET e I sistemi di
l’istruzione superiore per l’imprenditoria” inizierà a marzo, quando l’IO1 “Sviluppo di risorse
digitali per condividere buone pratiche e risultati di sistemi di apprendimento nazionali
nell’ambito dell’imprenditoria e dei processi di riconoscimento” sarà completato.
•Il meeting di Roma, che avrebbe dovuto aver luogo ad Aprile, non avrà luogo a causa
dell’emergenza legata al COVID-19.

LA PARTNERSHIP DI EAST
La partnership è composta strategicamente da Partners provenienti da cinque Stati europei
(Spagna, Polonia, Cipro, Grecia e Italia) e da diversi settori, incluse Università, aziende private
che si occupano di formazione, centri di ricerca e istituzioni per l’istruzione superiore.
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