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> 40 giorni di stage degli studenti Polacchi in Italia e Portogallo 

 

SETUP 
Startupper, Innovation Manager, Network Manager: a vocational training path on 
entrepreneurship to fill the gap between educational system and labour market. 

2015-1-IT01-KA202-004618 

 

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di profili professionali connessi 
all’innovazione e il training di skill imprenditoriali nei giovani.  

ATTIVITA’  
 



 

 
I partecipanti polacchi al progetto SETUP hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza lavorativa 
internazionale attraverso la partecipazione ad uno stage di 40 giorni presso imprese che collaborano con le 
organizzazioni responsabili del progetto, nel periodo settembre-novembre 2017. 

 

> Stage in Portogallo | Sett ’17 – Ott ‘17 
Organizzato da Technopark Gliwike e APECEF in Portogallo 

Quattro studenti sono stati ospitati in Portogallo dalle aziende Mercedes e VdA Legal Partners.  

 
Aziende e attività. 

I due studenti in stage presso VdA hanno avuto la possibilità 
di approfondire le proprie conoscenze e competenze 
professionali in questo grande studio legale di Lisbona. Gli 
studenti hanno collaborato nella realizzazione e installazione 
di nuove tecnologie e software, per la cui realizzazione hanno 
potuto anche applicare le competenze informatiche e allo 

stesso tempo approfondire le conoscenze sugli aspetti legali relativi alla proprietà industriale e 
alla gestione aziendale. 
 
Altri due studenti in stage in Portogallo sono stati inseriti nel reparto di innovazione e di 
lavorare su un progetto comune nel campo dell'interfaccia e della gestione della conoscenza 
in una delle maggiori corporation internazionali dell'automotive (Mercedes Digital Delivery 
Hub) operanti in Europa. In quel contesto hanno potuto collaborare ad un progetto congiunto 
nel campo delle interfacce e del knowledge management  
 
Grazie a questi stage durati oltre un mese in imprese internazionali, i partecipanti hanno 
ulteriormente affinato le loro competenze linguistiche e di comunicazione, hanno rafforzato la 
propria autonimia e fiducia nelle proprie capacità e hanno imparato a lavorare in un ambiente 
multiculturale. Ciascun partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione e ha inoltre 
acquisito valida esperienza nel mercato del lavoro internazionale. 

 



> Stage in Italia | Sett ’17 

Organizzato da Technopark Gliwike e DEDALO e ComoNExT

Altri sei studenti polacchi partecipanti al progetto SETUP sono stati ospitati in aziende italiane 
per il periodo di stage previsto dal corso
Mateusz sono stati ospitati dalle soc

Aziende e attività  
GReD (http://www.g-red.eu/ - Geomatic Research and 
Development), opera in due aree principali relative al 
monitoraggio ambientale: misure geodetiche utili per 
le caratteristiche del suolo per il settore petrolio e gas, 
di precisione GNSS e GPS volte a verificare movi
infrastrutture e al suolo. Due partecipanti
tecnologie innovative nel settore della geo informazione
nello sviluppo e messa a punto di un software di posizionamento GPS in linguaggio C. 

CQuadra è una società di consulenza di recente fondazione che aiuta le PMI
nel trasferimento tecnologico, nello sviluppo di progetti di innovazione
nella realizzazione di studi di fattibilità.
soggiornato presso la società CQuadra, che progetta 
l'uso di dispositivi meccanici conformi alle norme e ai regolamenti 

internazionali. Sono stati stati assegnati alla costruzione e alla popolazione di un database 
disegnato per raccogliere e rappresentare informaz
di gas per conto di un cliente che opera nel mercato del nitrogeno. 
hanno effettuato ricerche di mercato finalizzate a fotografare lo stato dell'arte e a raccogliere 
informazioni utili. I due studenti sono inoltre stati coinvolti in progetti di web design mediante 
Wordpress. 

Caracol (www.caracolstudio.com/works/#)
additive manufacturing field (3D printing), e utilizza bracci robotici per p
complesse che non possono essere realizzate mediante stampanti 3D. 
sono stati assegnati ad una ricerca approfondita sulle aziende operanti a livello mondiale che 
attuano e sviluppano applicazioni 
potuto applicare le loro competenze IT in progetti di design innovativi

Feedbacks 

Tutte le aziende sono state molto soddisfatte degli studenti ospitati in stage, i quali hanno 
dimostrato impegno e capacità nello svolgimento dei compiti loro assegnati.

 

SECONDO ANNO IN PORTOGALLO

t ’17 – Ott ‘17 

Organizzato da Technopark Gliwike e DEDALO e ComoNExT in Italia 

partecipanti al progetto SETUP sono stati ospitati in aziende italiane 
per il periodo di stage previsto dal corso. Jagoda, Bartłomiej, Piotr, Jeremiaz, Aleksandra e 

ospitati dalle società Caracol, CQuadra e G-Red presso ComoNExT 

Geomatic Research and 
, opera in due aree principali relative al 

monitoraggio ambientale: misure geodetiche utili per 
le caratteristiche del suolo per il settore petrolio e gas, 
di precisione GNSS e GPS volte a verificare movimenti 

Due partecipanti, Jagoda e Bartłomiej, hanno appreso nozioni su 
tecnologie innovative nel settore della geo informazione e hanno collaborato con l'azienda 

di un software di posizionamento GPS in linguaggio C. 

è una società di consulenza di recente fondazione che aiuta le PMI
trasferimento tecnologico, nello sviluppo di progetti di innovazione

nella realizzazione di studi di fattibilità. Due studenti, Piotr e Jeremiaz 
soggiornato presso la società CQuadra, che progetta soluzioni di sicurezza per 
l'uso di dispositivi meccanici conformi alle norme e ai regolamenti 

stati assegnati alla costruzione e alla popolazione di un database 
disegnato per raccogliere e rappresentare informazioni relativi alla produzione 

per conto di un cliente che opera nel mercato del nitrogeno. In quest'ambito gli studenti 
hanno effettuato ricerche di mercato finalizzate a fotografare lo stato dell'arte e a raccogliere 

I due studenti sono inoltre stati coinvolti in progetti di web design mediante 

www.caracolstudio.com/works/#) è uno studio di design che opera nel campo 
additive manufacturing field (3D printing), e utilizza bracci robotici per p
complesse che non possono essere realizzate mediante stampanti 3D. Aleksandra e Mateusz 
sono stati assegnati ad una ricerca approfondita sulle aziende operanti a livello mondiale che 
attuano e sviluppano applicazioni nel settore del 3D printing di grandi dimensioni
potuto applicare le loro competenze IT in progetti di design innovativi. 

Tutte le aziende sono state molto soddisfatte degli studenti ospitati in stage, i quali hanno 
dimostrato impegno e capacità nello svolgimento dei compiti loro assegnati.
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Tutte le aziende sono state molto soddisfatte degli studenti ospitati in stage, i quali hanno 
dimostrato impegno e capacità nello svolgimento dei compiti loro assegnati. 



 

Il secondo anno di SetUP in Portogallo è iniziato con 
nuove materie sempre con un approccio pratico 
dell’”imparare facendo". Le lezioni di quest’anno 
sono focalizzate per preparare gli studenti 
stage lavorativi.  

 

 

 

 

 

 

 

I nostri studenti hanno partecipato a una visita a uno 
dei nostri partner, Delta, visitando l’industria
Coffee Science Center e hanno avuto l’opportunità 
di incontrarsi con un grande imprenditore 
portoghese, Comendador Rui Nabeiro, 
Delta Cafés. 

 

  

1º Semestre

•Spagnolo
•Alfabetizzazione digitale
•Time Management
•Innovazione nel business
•Imprenditorialità I
•Soft Skills

2º Semestre

•Italiano
•Audits e Certificazioni
•Analisi mercato 

internazionale
•Imprenditorialità II
•Stages 

Portogallo è iniziato con 
nuove materie sempre con un approccio pratico 

Le lezioni di quest’anno 
sono focalizzate per preparare gli studenti a nuovi 

 

hanno partecipato a una visita a uno 
visitando l’industria, il 

Coffee Science Center e hanno avuto l’opportunità 
di incontrarsi con un grande imprenditore 

Comendador Rui Nabeiro, fondatore di 

Sono stati organizzati incontri con 
che si sono rivelati interessanti momenti di amicizia 
e di scambio di idee ed esperienze. 

Gli stage aggiuntivi previsti per questo secondo anno 
sono un punto di forza del percorso, e sono stati 
possibili solo grazie al supporto dei nostri partner. 
L’integrazione degli studenti in un contesto 
aziendale, con tutte le sfide e responsabilità 
derivanti dal lavoro in una azienda, ha permesso loro 
di applicare strumenti e modalità apprese in questi 
due anni.  

2º Semestre

Audits e Certificazioni
Analisi mercato 
internazionale
Imprenditorialità II

 

Sono stati organizzati incontri con studenti italiani, 
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e di scambio di idee ed esperienze.  
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I nostri partner 

Grupo Pestana 

Gruppo Portoghese con più di 40 anni alle 
spalle focalizzato sul turismo. Il Gruppo 
gestisce più di 90 hotel (tra cui Pousadas de 
Portugal), campi da golf, casinò e una 
compagnia aerea charter. 

Studenti: Miguel and Pedro 

Resiquímica 

Resiquímica è una compagnia portoghese che 
produce e vende polimeri per pittura, vernici, 
industrie nel campo degli adesivi e compositi.  

I clienti a cui si rivolge sono nazionali e 
internazionali e sono focalizzati su dinamiche di 
innovazione costante e crescita.  

Studente: Valentin 

Vieira de Almeida  

Uno dei maggiori studi legali in Portogallo, ha 
uffici in tutto il mondo. E’ un punto di 
riferimento dell’avvocatura nazionale per il suo 
valore, innovazione e rigore. Fornisce servizi 
di alta qualità ed è specializzato in nelle più 
svariate aree legali.  

Studenti: Catarina Sousa Mendes 

Associação Assistência S. Paulo 

Istituzione di solidarietà sociale che 
supporta senzatezzo, vittime di violenza 
domestica, soggetti in difficoltà per 
ristrettezze economiche ed esclusione 
sociale.  

Studente: Liliana 

Sport TV  

Sport TV è l’unico canale via cavo 
portoghese dedicato allo sport. Ha i diritti 
delle più importanti competizioni calcistiche.  

Students: Manuel 

 

VW - Autoeuropa 

Impresa del Gruppo Volkswagen, e 
produce alcuni modelli del brand. E’ il 
maggiore investimento industrial 
straniero in Portogallo. Rappresenta il 
10% dell’export del paese e dà lavoro a 
più di 3200 persone. 

Studenti: Bruno and António Olissipo  

Olisipo è un’impresa con più di 20 anni di 
esperienza che recluta, forma e gestisce 
carriere professionali in campo IT. Ha più 
di 250 specialisti. 

Studenti: Joana, Catarina A and Fabiano 

Nuovi progetti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispirato da SetUP, APECEF ha creato nuove esperienze educative in una delle sue sedi, tra cui un 
corso focalizzato su studenti di scuola secondaria con l’obiettivo di sviluppare competenze in 
modo pragmantico e focalizzando le esigenze delle imprese. Gli studenti sono formati nell’area 
delle nuove tecnologie, senza però dimenticare lezioni base come portoghese, inglese, 
matematica e fisica.  

Le materie tecniche sono insegnate da docenti di imprese partner come Accenture e ROFF, 
avvicinando così gli studenti all’ambiente professionale ed evidenziando i requisiti pratici.  

L’esperienza è stata positiva, con studenti e insegnanti entrambi molto motivati. 


