Progetto Leonardo I - CAMPUS
Interactive learning space to develop enterprise
culture and professional skills
LLP-LDV-TOI-09-IT-0451

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’adattamento e l’integrazione dei contenuti innovativi e dei risultati di due
progetti Leonardo da Vinci precedenti a cui Ecipar ha preso parte.
Finalità del progetto è l’incremento della qualità e dell’attrattività del sistema europeo di istruzione
e formazione professionale grazie all’adattamento, al trasferimento e alla messa a sistema di
contenuti innovativi realizzati nei progetti europei:
 C.I.E-L.I. (Competizione, Innovazione, E-Learning, Internazionalizzazione)
(realizzato nel biennio 2005-2007, capofila Ecipar di Ravenna -IT), ha sviluppato un modello
didattico per la diffusione della cultura d’impresa agli studenti delle scuole medie superiori
 INNOVCOM (Innovazione nel commercio tradizionale)
(realizzato nel biennio 2006-2008, capofila IPVC – Viana Do Castelo Polytecnic Institute - PT),
ha sviluppato strumenti formativi per supportare i lavoratori nello sviluppo e nell’innovazione
delle proprie competenze professionali, mettendo a punto percorsi mirati che possono
essere utilizzati anche in modalità e-learning sui temi legati all’innovazione, alla creatività, al
marketing e al networking.
Obiettivi del progetto:
Adattare, trasferire e mettere a sistema le metodologie ed i prodotti innovativi di CIELI ed
INNOVCOM, per lo sviluppo della cultura d’impresa e l’aggiornamento professionale di giovani,
adulti, lavoratori, imprenditori (o potenziali).
L’utilizzo del contenuto innovativo avverrà in nuovi settori e verso nuovi target group rispetto ai
precedenti progetti; inoltre includerà il trasferimento all’interno di strutture formative pubbliche e
private, quali scuole, università, associazioni di imprese, PMI.
La metodologia CIELI e gli strumenti INNOVCOM saranno integrati e disponibili su una piattaforma
on-line (accessibile da Internet), con contenuti aggiornati e di unità in e-learning nelle diverse
lingue dei Paesi partner.
La piattaforma sarà realizzata come CAMPUS VIRTUALE su Second Life, in cui gli utenti potranno
partecipare ad alcune simulazione individuali o in piccolo gruppo, quale metodologia didattica
innovativa. All’interno del campus si potranno fruire contenuti scritti ed audio (accedendo alla
piattaforma moodle di Ecipar) e anche incontrare altri utenti per lo scambio di informazioni sulle
imprese, per l'attivazione di joint ventures tra imprese (reali o simulate), per sviluppare attività di
benchmarking, ecc. L’utilizzo di Second Life come interfaccia virtuale consentirà una formazione
interattiva senza limiti di spazio e di tempo.
DESTINATARI
L’obiettivo è quello di ampliare il bacino di utenza che accederà a percorsi formativi mirati per lo
sviluppo della cultura d’impresa e l’aggiornamento professionale, che si prestano ad essere fruiti
da:
studenti delle scuole medie superiori, che attraverso attività di simulazione d’impresa
vengono a conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro
studenti universitari, giovani e adulti lavoratori che vogliano avviare un’attività in proprio,
intesa come modalità di sviluppo di carriera
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imprenditori o lavoratori che vogliano aggiornare le proprie competenze professionali
relativamente alla gestione d’impresa (quali: marketing, internazionalizzazione, innovazione,
comunicazione, lavorare in rete, gestione del cliente)
strutture formative pubbliche e private che vogliono sviluppare relazioni e collaborazioni
con associazioni di categoria e PMI, anche in una prospettiva di benchmarking.

PARTNERS
ECIPAR RAVENNA (IT)
ECIPAR EMILIA ROMAGNA (IT)
CNA BOLZANO (IT)
ECIPA SIRACUSA (IT)
PANEBARCO DI D. PANEBARCO & C. SAS (IT)
CNA ECIPA (IT)
IPVC - INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO (PT)
EXERTUS - CONSULTORIA EM ORGANIZACAO E ESTRATEGIA EMPRESARIAL (PT)
UCY - UNIVERSITY OF CYPRUS (CY)
OBCHODNA ACADEMIA DUSANA METODA JANOTOU CADCA (SK)

WORK PACKAGES (Fasi)
WP 1 attività di management del consorzio e di valutazione del progetto
WP 2 attività di trasferimento del know how di Cieli e Innovcom
WP 3 integrazione di modelli e strumenti in un percorso unico
WP 4 traduzione nelle diverse lingue europee
WP 5 adattamento in una piattaforma congiunta virtuale per l’erogazione dei percorsi
WP 6 sperimentazione nei diversi contesti italiani ed europei
WP 7 attività di messa a regime del percorso unico integrato e della piattaforma congiunta nei
diversi paesi europei
WP 8 attività di diffusione, valutazione e follow up del progetto
Durata del progetto: 24 mesi (ottobre 2009 - ottobre 2011)
www.ecipar.ra.it/icampus
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Contenuti Moduli formativi in e-learning
I moduli formativi fruibili in e-learning saranno accessibili sia all’interno del campus sia accedendo
direttamente alla piattaforma FAD Ecipar. I contenuti saranno suddividi in 3 aree:
-

CIELI per studenti che vogliono studiare l’impresa, partecipare a Enterprise EBG – European
Business Game, prepararsi al lavoro futuro
Moduli
Creating the premises for starting an enterprise up
Developing a competitive business idea
Defining the juridical aspects and the bureaucratic accomplishments
Elaborating a business plan
Spreading the entrepreneurial idea

-

START UP per giovani e adulti che vogliono predisporre il proprio business plan per avviare
l’impresa

-

INNOVCOM per giovani e adulti, lavoratori ed imprenditori che vogliono aggiornare le
proprie competenze nel settore del marketing e del commercio
Moduli
Innovation and strategic management
Learning Networks & Knowledge
Management Communication and creativity
New technologies for marketing
Marketing at the point of sales
Relationship and attendance of customers

Periodo della sperimentazione: da gennaio 2011

