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

> SETUP corso formativo
Organizzato in Portogallo e Polonia da 
ComoNExT 
 
Nella primavera 2018 il corso SETUP 
rivelato una attività di successo per i partner di progetto, e una esperienza utile per gli 
studenti che vi hanno preso parte, ora impegnati negli stage per provare le competenze 
apprese. 
 
All’interno del progetto è stata anche lanciata la piattaforma collaborativa online e la 
cooperazione tra gruppi di studenti è stata testata attraverso un 
SETUP. 
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SETUP si è ufficialmente concluso nei tre paesi ospitanti. Si è 
successo per i partner di progetto, e una esperienza utile per gli 

studenti che vi hanno preso parte, ora impegnati negli stage per provare le competenze 
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ATTIVITA’ 
 
 

> STAGE ALL’ESTERO degli STUDENTI ITALIANI | MAggio 2018 
Organizzato da Dedalo, ComoNExT, APECEF e St. Joseph Foundation in Portogallo e UK 
 
Cinque studenti italiani di SETUP sono andati in Portogallo per partecipare agli stage 
organizzati nel corso SETUP. Elena, Francesco, Stefania, Asia e Luca sono stati ospitati in due 
imprese con sede a Lisbona. Uno studente, Luca, è stato invece ospitato in un'azienda che 
opera in campo tessile a Londra. 
 
Imprese e attività 
 
VdA è uno studio legale con esperienze in diversi ambiti legali. Elena e Francesco hanno avuto 
l’incarico di valutare un possibile modello di incubazione per accompagnare e accelerare 
nuove idee, in primis dei soci e poi da aspiranti imprenditori. Durante l’attività hanno preso in 
considerazione diversi modelli di incubazione strutturati in Italia (tra cui quello di ComoNExT), 
e hanno lavorato anche sulle strategie di comunicazione per ottenere l’interesse dei partner 
dello studio.   
 
Rimimi è una startup che lavora nell’ambito della vendita e manutenzione di kayak / canoe. 
Stefania, Asia e Luca si sono occupati del setup e della gestione dell’attività online (e-
commerce) per la startup, con l’obiettivo di fornire un miglior servizio ai clienti.  
 
CASE LUGGAGE è una compagnia Inglese che opera nell’ambito del commercio tessile e vende 
anche ai clienti finali attraverso negozi fisici. Luca ha lavorato nel negozio nel centro di Londra, 
a Piccadilly Circus, dove ha imparato a gestire sia i clienti che i fornitori. L’esperienza l’ha 
aiutato nel migliorare l’inglese e nello sviluppo di soft skills.  
 
Feedbacks 
Le imprese sono state soddisfatte dall’attività svolta dagli studenti in stage, e gli studenti 
hanno dimostrato motivazione e impegno nel corso delle attività richieste dalle imprese 
ospitanti.  
 
 



 

 

Piattaforma 
Online 
 

> Lancio della piattaforma
Organizzato da ComoNExT & Dedalo
 
L’implementazione di una piattaforma formativa è un aspetto rilevante in
piattaforma, essendo accessibile in modo transnazionale, diventa un unico punto che raccoglie 
tutto il materiale del corso e fornisce uno spazio comune per lo sviluppo del 

Come strumento operativo è stato individuato 
Classroom
consolidato, consente la raccolta di numerosi documenti e 
favorisce diversi livelli di accesso (
consente la comunicazione istantanea. 
I partner di progetto hanno sviluppato una serie di moduli 
comuni che sono stati veicolati attraverso la piattaforma: i 
moduli riassumono i temi più rilevanti sviluppati durante il corso 
SETUP nei tre paesi, e forniscono informazioni utili, quali letture 
consigliate, corsi online, link per migliorare la conoscenza delle 
tematiche (attraverso podcast, video TED, …), e alcune attività 
pratiche da portare avanti singolarmente o in gruppo come 
esercizio. 

I moduli sono relativi ai seguenti temi:
Business planning 
Budgeting 
Creativity process 
Feasibility studies and value analysis 
Finance and accounting 
Financing systems 
Innovation management 

Piattaforma 
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L’implementazione di una piattaforma formativa è un aspetto rilevante in
piattaforma, essendo accessibile in modo transnazionale, diventa un unico punto che raccoglie 
tutto il materiale del corso e fornisce uno spazio comune per lo sviluppo del 

Come strumento operativo è stato individuato 
Classroom, per i suoi punti di forza: è uno strumento 
consolidato, consente la raccolta di numerosi documenti e 
favorisce diversi livelli di accesso (e.g. studente o insegnante
consente la comunicazione istantanea.  
I partner di progetto hanno sviluppato una serie di moduli 
comuni che sono stati veicolati attraverso la piattaforma: i 
moduli riassumono i temi più rilevanti sviluppati durante il corso 
SETUP nei tre paesi, e forniscono informazioni utili, quali letture 
onsigliate, corsi online, link per migliorare la conoscenza delle 

tematiche (attraverso podcast, video TED, …), e alcune attività 
pratiche da portare avanti singolarmente o in gruppo come 
esercizio.  

I moduli sono relativi ai seguenti temi: 

  

Marketing 
Oral and written communication techniques
Organization and management
Project management 
Strategy 
Managing partnership
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piattaforma, essendo accessibile in modo transnazionale, diventa un unico punto che raccoglie 
tutto il materiale del corso e fornisce uno spazio comune per lo sviluppo del business game. 

Come strumento operativo è stato individuato Google 
r i suoi punti di forza: è uno strumento 

consolidato, consente la raccolta di numerosi documenti e 
e.g. studente o insegnante) e 

I partner di progetto hanno sviluppato una serie di moduli 
comuni che sono stati veicolati attraverso la piattaforma: i 
moduli riassumono i temi più rilevanti sviluppati durante il corso 
SETUP nei tre paesi, e forniscono informazioni utili, quali letture 
onsigliate, corsi online, link per migliorare la conoscenza delle 

tematiche (attraverso podcast, video TED, …), e alcune attività 
pratiche da portare avanti singolarmente o in gruppo come 

ral and written communication techniques 
Organization and management 

 

Managing partnership 



 

 

> Online business game
Organizzato da Dedalo 
 
Il business game è un’attività che 
prevede l’interazione di gruppi di 
studenti provenienti da diversi paesi 
partner: fornito un problema, gli 
studenti hanno l’incarico di svolgere 
una analisi di fattibilità applicando 
quanto hanno appreso nel corso. 
Per svolgere le attività sono fornite 
anche informazioni sul mercato e documenti relativi a opportunità e tecnologie emergenti. 

Problema proposto: 
"Valutate la fattibilità di implementazione e applicazione di sistemi di vistual coaching 
somministrati mediante apps di messaging esistenti, che aiutino le persone a valutare i propri 
comportamenti relativi alla salute e li incentivi ad adottare, gestire e mantenere 
comportamenti più salutari." 

Risconti positivi e opportunità di miglioramento:
Il business game si è rivelato una attività interessante per testare gli aspetti teorici appresi 
durante il corso, dato che fornisce anche spazio alla discussione tra 
Le lezioni del corso devono essere organizzate anche tenendo conto della loro rilevanza per il 
business game. In questo caso specifico, 
iniziale, e questo può rivelarsi un aspetto diffic
interessati all’attività. Rispetto all’esperienza trans
deve essere migliorata anche attraverso un continuo coinvolgimento di studenti e insegnanti. 

Conclusioni: 
Il business game è una attività utile per mettere in pratica aspetti teorici, ma deve essere ben 
allineato con il corso di formazione e la sua rilevanza formativa deve essere interiorizzata dagli 
studenti. 
 

> Prossimi passi 
Luglio 2018 – Meeting finale a Roma

> Online business game 

è un’attività che 
prevede l’interazione di gruppi di 
studenti provenienti da diversi paesi 
partner: fornito un problema, gli 
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una analisi di fattibilità applicando 
quanto hanno appreso nel corso.   
Per svolgere le attività sono fornite 
anche informazioni sul mercato e documenti relativi a opportunità e tecnologie emergenti. 

fattibilità di implementazione e applicazione di sistemi di vistual coaching 
somministrati mediante apps di messaging esistenti, che aiutino le persone a valutare i propri 
comportamenti relativi alla salute e li incentivi ad adottare, gestire e mantenere 

Risconti positivi e opportunità di miglioramento: 
Il business game si è rivelato una attività interessante per testare gli aspetti teorici appresi 
durante il corso, dato che fornisce anche spazio alla discussione tra i partecipanti. 
Le lezioni del corso devono essere organizzate anche tenendo conto della loro rilevanza per il 

In questo caso specifico, i partecipanti avevano diversi livelli di conoscenza 
iniziale, e questo può rivelarsi un aspetto difficoltoso da gestire: studenti demotivati o non 
interessati all’attività. Rispetto all’esperienza trans-nazionale, la cooperazione tra i gruppi 
deve essere migliorata anche attraverso un continuo coinvolgimento di studenti e insegnanti. 

è una attività utile per mettere in pratica aspetti teorici, ma deve essere ben 
allineato con il corso di formazione e la sua rilevanza formativa deve essere interiorizzata dagli 
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