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SETUP 
Startupper, innovation manager, 
network manager: a vocational training 
path on entrepreneurship
between educational system and 
labour market.
 

> Il corso SETUP prende avvio 
Organizzato in Portogallo e Polonia da
 
Il percorso formativo è rivolto a studenti diplomati in Portogallo e studenti universitari in 
Polonia.  
Durante il corso, gli studenti potranno focalizzarsi sui temi dell’imprenditorialità attraverso 
lezione teoriche ed esercitazioni in cui potranno sperimentare l’uso di strumenti e schemi 
rivolti al mondo imprenditoriale. 
Gli studenti partecipanti avranno i
nazionali e internazionali grazie al progetto SETUP.

 

Calendario di progetto:
 

   Sett. 2015   Giugno 2016

 
Kick-off  di progetto                 Meeting a 
Como (ITALY)                
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Startupper, innovation manager, 
network manager: a vocational training 

entrepreneurship to fill the gap 
between educational system and 

market. 

prende avvio in settembre 2016 
Portogallo e Polonia da Apecef e Gliwike Technopark 

è rivolto a studenti diplomati in Portogallo e studenti universitari in 

Durante il corso, gli studenti potranno focalizzarsi sui temi dell’imprenditorialità attraverso 
in cui potranno sperimentare l’uso di strumenti e schemi 
 

Gli studenti partecipanti avranno inoltre la possibilità di lavorare come stagisti in aziende 
nazionali e internazionali grazie al progetto SETUP. 

Calendario di progetto: 

2016   Sett 2016               Giugno 2017 

Meeting a Lisbona    Corso PT, PL   Stage.                   Meeting finale
                                                             
   

 

Contatti & INFO 
Coordinatore: economato@orsoline.it
http://www.setuproject.com/
https://www.facebook.com/Setuproject/
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Stage.                   Meeting finale  
  (Roma) 

economato@orsoline.it 
http://www.setuproject.com/  
https://www.facebook.com/Setuproject/  



 

 

ATTIVITA’ 
 

> WORKSHOPS | Gennaio
Organizati in Italia by ComoNExT & Dedalo
 
Target: studenti delle scuole superiori
Obiettivo: rendere consapevoli gli studenti delle loro skill imprenditoriali e insegnare loro l’uso 
di strumenti utili per valutare una idea innovativa. 
Tema: il workshops è focalizzato sull’uso Business Model Canvas (BMC), strumento utile a 
descrivere, progettare e realizzare il modello di business di una idea o di una s
Il BMC aiuta a riflettere rispetto al valore che una impresa fornisce ai suoi potenziali clienti
su come fidelizzarli), sui partner necessari al successo dell’impresa o idea (e sulle attività 
necessarie per raggiungere questo scopo). 
Ogni workshop è stato strutturato in 
1) spiegazione del Business Model Canvas 
2) esercizio degli studenti con idea proposte dai facilitatori e tutor
Risultati: 
* 5 workshops organizzati 
* 216 partecipanti tra studenti e insegnanti
* Medie dei risultati di gradimento
Q1 Interesse sul tema 8,02/10 
Q2 Utilità del tema 8,26/10 
Q3 Interesse nell’approfondire 7,87/10
 

 

https://mobile.twitter.com/setuproject

  
Gennaio ’16 – Giugno ‘16 

by ComoNExT & Dedalo 

studenti delle scuole superiori. 
rendere consapevoli gli studenti delle loro skill imprenditoriali e insegnare loro l’uso 

di strumenti utili per valutare una idea innovativa.  
è focalizzato sull’uso Business Model Canvas (BMC), strumento utile a 

descrivere, progettare e realizzare il modello di business di una idea o di una s
aiuta a riflettere rispetto al valore che una impresa fornisce ai suoi potenziali clienti

sui partner necessari al successo dell’impresa o idea (e sulle attività 
necessarie per raggiungere questo scopo).   
Ogni workshop è stato strutturato in due fasi: 

Business Model Canvas con esempi 
egli studenti con idea proposte dai facilitatori e tutor. 

partecipanti tra studenti e insegnanti  
Medie dei risultati di gradimento:  
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descrivere, progettare e realizzare il modello di business di una idea o di una startup. 
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sui partner necessari al successo dell’impresa o idea (e sulle attività 

 



 

 

MEETING di 
PROGETTO
 

> 2nd MEETING DI PROGETTO
Organizzato in Portogallo APECEF 
 
Partecipanti: 9 partecipanti da 4 
 
Focus dell’incontro: definizione del layout del corso
selezione degli studenti, eventuale 
identificazione delle imprese per gli stage internazionali, attività di disseminazione. 
 
Risultato dell’incontro: il layout del c
partecipanti.  
Gli studenti che parteciperanno a SETUP avranno anche la possibilità di migliorare il loro livello 
di inglese grazie al supporto della scuola 
Al termine del primo anno di corso, gli studenti lavoreranno in stage in imprese localizzate nei 
paesi partner attraverso percorsi di mobilità internaionale. Gli stage saranno focalizzati su 
tematiche collegate ai temi trattati nel corso SETUP. 

 

> PROSSIMI PASSI 
Workshop in Portogallo 
Avvio del corso in Settembre 
Incontro di progetto a Londra

MEETING di 
PROGETTO  

MEETING DI PROGETTO | 27/06/16 
Organizzato in Portogallo APECEF @ Colegio de S. Tomas 

 partner di progetto. 

definizione del layout del corso per il’avvio in settembre, processo di 
eventuale supporto da fornire rispetto alla lingua inglese, 

identificazione delle imprese per gli stage internazionali, attività di disseminazione. 

il layout del corso è stato definito, così come il sistema di selezione dei 

Gli studenti che parteciperanno a SETUP avranno anche la possibilità di migliorare il loro livello 
di inglese grazie al supporto della scuola S. Joseph Foundation Language School. 
Al termine del primo anno di corso, gli studenti lavoreranno in stage in imprese localizzate nei 
paesi partner attraverso percorsi di mobilità internaionale. Gli stage saranno focalizzati su 
tematiche collegate ai temi trattati nel corso SETUP.  

 
Incontro di progetto a Londra 

l’avvio in settembre, processo di 
rispetto alla lingua inglese, 

identificazione delle imprese per gli stage internazionali, attività di disseminazione.  

orso è stato definito, così come il sistema di selezione dei 

Gli studenti che parteciperanno a SETUP avranno anche la possibilità di migliorare il loro livello 
S. Joseph Foundation Language School.  

Al termine del primo anno di corso, gli studenti lavoreranno in stage in imprese localizzate nei 
paesi partner attraverso percorsi di mobilità internaionale. Gli stage saranno focalizzati su 


