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EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET  

4° press release – Settembre 2021 

 

Il progetto 

 

EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET è un 

Progetto KA2 del programma Erasmus+ (Numero di progetto: 2019-1-ES01-KA202-064035), 

avviato ad Ottobre 2019 per un periodo di due anni.  

L’obiettivo principale del progetto EAST è quello 

di dar vita a un programma formativo per 

l’imprenditorialità / la gestione di piccole aziende, 

che sia allineato ai requisiti previsti dall’ECVET e 

che sia, pertanto, applicabile in diversi Paesi. La 

qualifica sviluppata da EAST descriverà le unità e i 

risultati dell’apprendimento corrispondenti al 

profilo identificato e determinerà le necessarie 

competenze, conoscenze e abilità necessarie a 

diventare un imprenditore. Permetterà inoltre la 

necessaria flessibilità nell’ambito del percorso formativo, grazie a diversi strumenti di assessment 

e a una struttura modulare. La qualifica sarà poi trasposta in un allegato al Certificato Europass, in 

modo da essere facilmente comprensibile in tutta Europa. 

Completamento degli Intellectual Output 3 e 4  

 

Il terzo prodotto di EAST, “EAST description within the 

ECVET system - Standards for continuous 

entrepreneurial qualification” è stato completato con 

successo! Tutti i risultati sono disponibili in inglese e nella 

lingua dei partner di progetto sul sito di EAST. Sul sito 

sono stati pubblicati anche brevi video animati che 

https://east.erasmus.site/results/
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promuovono il lavoro svolto per l’IO3. I risultati 

del 3° Intellectual Output, sono inclusi nel 4° ed 

ultimo IO del Progetto (“EAST Platform, a 

Unique and Innovative Environment - An 

Assessment Tool/Self-Evaluation Tool for 

Entrepreneurs”), che è stato completato! 

 

La piattaforma, sempre disponibile in inglese e 

nelle lingue dei partner, include I risultati di 

Progetto disponibili, una banca dati su istruzione e 

formazione, un modulo di networking e Open 

Educational Resources (OER) per aspiranti 

imprenditori per ogni Paese partner. Tutti i partner 

hanno implementato una propria procedura di test 

e validazione, con il contributo di circa quindici aspiranti imprenditori che hanno fornito un 

feedback per il miglioramento della piattaforma.     

 

Meeting online dei partner in Giugno e Agosto 2021  

 

I partner si sono riuniti via web l’11 Giugno e il 25 

Agosto 2021 per discutere la messa a punto dei 

risultati finali e pianificare in anticipo gli ultimi 

passi del progetto prima del suo completamento 

 

Nel corso dei meeting, il consorzio ha discusso i 

seguenti temi: la situazione relativamente alla 

pandemia COVID-19 nei diversi paesi, gestione e 

disseminazione del progetto; principali risultati e 

task dell’IO3; task, organizzazione e 

implementazione dei vari passaggi per 

l’Intellectual Output n.4, per essere pronti prima del pilotaggio. Si è discusso anche del meeting 

finale di Settembre 2021, così come dei progressi dei partner nell’attuazione del pilotaggio 

dell’IO4.    

 

Gruppi di lavoro nazionali in ciascun Paese 

 

Con l’obiettivo di presentare e diffondere i risultati finali di EAST ai target group e al pubblico 

generalista, ciascun partner ha organizzato un National Working Group nel proprio Paese. Le 

https://east.erasmus.site/platform
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iniziative hanno avuto successo e hanno coinvolto approssimativamente 52 persone nei sette paesi 

UE partecipanti.   

 

 
 

Meeting finale dei partner a Łódź, Polonia 

 

L'incontro finale dei partner si è svolto a Łódź, in Polonia, il 21 e 22 settembre 2021. La situazione 

del COVID-19 è ancora difficile in Europa; tuttavia, tenuto conto che tutti i rappresentanti di tutti 

i partner sono stati completamente vaccinati, l'incontro è stato organizzato di persona. Alcuni 

partner hanno scelto di partecipare virtualmente, e in questo caso il partner ospitante, l'Università 

di Łódź, ha organizzato la loro partecipazione all'incontro online. 
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Questi sono gli step finali prima del completamento del Progetto, alla fine di settembre 2021!  

 

Per rimanere aggiornato sui risultato dei progetti, visita I canali EAST:  

 

Facebook page: www.facebook.com/EASTProjectUE 

Website: https://east.erasmus.site/ 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/showcase/east-project  

         Twitter: @EAST_EUproject   

 

Partnership 

 

Il Consorzio del progetto EAST è composto da sette organizzazioni di 5 Paesi diversi: 
 

• Asociación Valencia Inno Hub – Spain (coordinating organization) 

• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi - Poland 

• Center for Social Innovation CSI - Cyprus 

• KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Greece 

• STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI                                        

I PRZEDSIEBIORCZOSCI - Poland 

• AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Italy 

• Centrum Badan nad Globalna Gospodarka - Poland 
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