UN CORSO DI UN ANNO PER FORMARE
STARTUPPER, INNOVATION MANAGER
E NETWORK MANAGER
IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE
DI CONFRONTO E CRESCITA
DELLE COMPETENZE.
UN’ESPERIENZA DIDATTICA E DI VITA
CHE METTE AL CENTRO L’INNOVAZIONE
E LA RICHIESTA DEL MERCATO
DEL LAVORO EUROPEO
GRAZIE ALLA CONNESSIONE
TRA PARTNER DI CINQUE STATI
E IL COINVOLGIMENTO
DI DUE POLI TECNOLOGICI.

“DIVENTARE
PROTAGONISTA
NELL’IMPRESA
EUROPEA:
innovare
per crescere”

Il corso è finanziato dalla Commissione Europea

Requisiti di ammissione
• età compresa tra i 18 e 21 anni;
• possesso di diploma di Scuola Superiore;
• buona conoscenza della lingua inglese.

Calendario Accademico e modalità didattica
Da settembre 2017 a luglio 2018
Il percorso formativo sarà articolato come segue:
• in aula con docenti nelle tre sedi: in Italia a Como Next,
in Portogallo al Colégio de San Tomás di Lisbona e in Polonia presso
il Technopark di Gliwice;
• on-line su una piattaforma condivisa;
• in immersione-esercitazione nelle aziende;
• in stage formativo in Italia e all’estero.
La gran parte delle lezioni verrà erogata in lingua inglese.

Domanda di iscrizione
Per garantire la qualità formativa è previsto un numero chiuso di 15
partecipanti. La selezione avverrà attraverso un colloquio preliminare.

Per informazioni

scrivi all’indirizzo mail info@setuproject.com
o contattaci al numero 031 270500

Tel. 031 270500, info@setuproject.com

www.setuproject.com

www.facebook.com/Setuproject/

Un percorso che valorizza
e direziona i tuoi talenti
nell’impresa europea.

PARTNERSHIP
Enti formativi
Dedalo Onlus (Italia)
Activity Leading Organisation
Cooperativa Sociale che da vent’anni gestisce
istituti scolastici a Como e Roma accompagnando i giovani fino all’università e al lavoro.
I 1500 frequentanti si formano all’interno di
una prospettiva europea grazie anche ad accordi con governi e università estere.
APECEF, Lisbona (Portogallo)
Associazione che gestisce il Colégio de San
Tomás, con percorsi scolastici che vanno dal
prescuola alla scuola superiore, promuovendo
attività didattiche innovative allo scopo di accrescere il protagonismo e l’apertura internazionale degli studenti.

YOU ARE TALENT

Asociatia “Aldo Moro”, Bucarest (Romania)
No profit che gestisce il primo ciclo scolastico
per gli studenti italiani, italo-rumeni e stranieri
che vivono in Romania; ha maturato una forte
capacità di relazione diventando un punto di riferimento con autorità e istituzioni locali e con
l’Ambasciata Italiana a Bucarest.

Il corso si rivolge a giovani neodiplomati:
• che intendono mettersi in gioco creativamente acquisendo competenze
adeguate alla realtà attuale;
• che desiderano valorizzare e fare crescere la propria personalità in
un’occupazione innovativa;
• che vogliono entrare nel mondo del lavoro in una dimensione
internazionale.

Parchi tecnologici
ComoNExT, Lomazzo (Italia)
Parco scientifico che fornisce assistenza e
consulenza alle imprese promuovendo la trasmissione di tecnologie tra università, centri di
ricerca-sviluppo e imprese. Oggi ComoNExT
conta 96 imprese e 500 persone che lavorano
e collaborano in modo sinergico su 30 progetti
di innovazione.

Il corso inoltre è pensato per chi:
• intende costruire un proprio progetto imprenditoriale;
• è coinvolto nel passaggio generazionale di un’azienda.

Contesto e obiettivi
Setup Project: un percorso di formazione professionalizzante post
diploma finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma
Erasmus +. È stato progettato coniugando le competenze di 3 enti di
formazione di 3 diversi Paesi (Italia, Portogallo e Romania), di una
scuola di lingue (Gran Bretagna) e di 2 parchi tecnologici che hanno
relazioni strutturate con università e aziende. L’obiettivo è sviluppare la capacità imprenditoriale e le competenze digitali e linguistiche.

Technopark Gliwice (Polonia)
Centro di Accademic Business Support nato
nel 2004 che ospita oggi 25 imprese innovative. L’attività principale del parco consiste nella
creazione e promozione di aziende innovative e
nel trasferimento di tecnologie avanzate.

Prospettive professionali

Scuola di lingue

Il corso mira alla formazione di profili professionali legati all’innovazione: startupper, innovation manager e network manager; la ricerca realizzata dai partner su aziende di 10 Stati ha rilevato l’alta
richiesta sul mercato del lavoro europeo di queste professionalità.

Ai corsisti verrà rilasciato:
• Europass Mobility relativo al periodo di formazione effettuato all’estero.

St. JOSEPH
FOUNDATION UK

St. JOSEPH
FOUNDATION UK

St. Joseph Foundation, Londra (Gran Bretagna)
Charity finalizzata a promuovere l’istruzione
attraverso l’insegnamento della lingua inglese
per studenti di scuole straniere. La St. Joseph è
oggi un riferimento per numerosi enti scolastici
europei e non, avendo costruito una significativa rete di rapporti internazionali.

LEARNING BY DOING
Insegnamento:
• fortemente orientato alla pratica, il corso alterna lezioni frontali con
attività pratico-progettuali;
• sono previsti importanti momenti formativi presso aziende: fanno parte
del percorso didattico 2 stage, uno presso aziende italiane e uno presso aziende estere;
• l’allievo è inserito in un ambiente internazionale e collabora in maniera
continuativa con i giovani studenti partecipanti portoghesi e polacchi;
• l’interazione tra studenti avviene attraverso una piattaforma on-line che
costituisce l’opportunità di sperimentare e sviluppare le capacità digitali;
• le lezioni frontali sono tenute presso il parco tecnologico di ComoNExT,
da docenti provenienti dal mondo accademico, delle professioni e
dell’impresa, assicurando un forte legame con il mercato del lavoro e
con il sistema dell’innovazione tecnologica.

ATTIVITÀ PRATICO-PROGETTUALI
STAGE IN AZIENDA
AMBIENTE INTERNAZIONALE
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DIGITALI
LEGAME CON IL MONDO DEL LAVORO

