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B-Entrepreneur - uno strumento studiato 
per supportare l’accesso alle più 

innovative e verificate buone pratiche nel 
campo della formazione imprenditoriale 

nel quadro del programma LLP.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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Attualmente, con una crisi economica acclarata, 
per tutti gli Europei sono necessarie, anzi urgenti, vie 
alternative per la ricerca di una soluzione a questo 
problema. Queste strade alternative sono state 
sottolineate dalla C.E. in molti momenti, indicando 
come spirito imprenditoriale e possibilità reali di 
intraprendere una attività abbiano bisogno di essere 
potenziatepotenziate in Europa. Investire nella formazione 
imprenditoriale è uno degli investimenti con il più
grande ritorno che l’Europa possa fare.

L’obiettivo generale di B-Entrepreneur è di 
supportare l’accesso alle più innovative e verificate 
buone pratiche nel campo della formazione 
imprenditoriale sviluppate nell’ambito  del quadro 
LLP, con particolare attenzione al target dei 
destinatari ed alla valorizzazione delle buone 
pratiche. Il progetto contribuirà a raggiungere gli 
obiettiviobiettivi EU2020 e l’Entrepreneurship Action Plan in 
relazione ai fabbisogni di formazione in questo 
settore per promuovere una UE più competitiva.
Ciò verrà conseguito attraverso una solida 
metodologia dotata di importanti cardini come una 
ricerca ed un esame articolato degli strumenti di 
formazione nel campo imprenditoriale, la quale 
esplorerà anche i metodi ed i traguardi che
influenzano i decision makers.

Durante la programmazione LLP 2007-2013 sono stati 
sviluppati numerosi progetti relativi al settore
imprenditoriale.
B-Entrepreneur identifica e valuta 300 buone 
pratiche LLP nel campo dell’educazione realizzate
in 27 stati membri.
Le buone pratiche appartengono alle seguenti
categorie: categorie: 
- Imprenditorialità in gruppi svantaggiati
- Metodologie di formazione
- Misure di accompagnamento

La Interactive Online Library è lo strumento prodotto 
da B-Entrepreneur. Disponibile sul sito internet del 
progetto, mostra le migliori 81 best practices
valutate dagli esperti.
DiDi questi progetti, i 26 che hanno conseguito il 
miglior punteggio sono stati scelti per una più 
approfondita valutazione, producendo una 
classifica ora disponibile sul sito di B-Entrepreneur. 
LeLe descrizioni dei 26 progetti sono sate anche 
tradotte nelle lingue dei partner, così da facilitare 
una prima lettura e quindi una eventuale adozione 
della best practice in diversi paesi. 
Il database sarà disponibile per almeno 3 anni a
partire dalla fine del progetto.

Puoi trovarci su: 

http://b-entrepreneur.eu/http://b-entrepreneur.eu/

Sito web: www.adesema.org 
Contatto: adesema@adesema.org

Sito web: www.ifionline.com
Contatto: e.martin@ifi.com.es

Sito web: www.wifi.eu
Contatto: Claudia.Scarimbolo@wko.at 

Sito web: www.innoventum.fi
Contatto: janne.leinonen@innoventum.fi

Sito web: www.ucv.ro/en/
Contatto: madalina_meghisan@yahoo.com

Sito web: www.meathpartnership.ie
Contatto: Jennifer.Land@meathpartnership.ie

Sito web: www.irfi.it
Contatto: g.lilli@irfi.it

Sito web: www.hkprerov.cz
Contatto: hkprerov@hkprerov.cz
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https://www.facebook.com/llpbentrepreneur/
https://twitter.com/LLP_B_entre

	B-ENTRE - OL Brochure fronte V3 - ITA
	B-ENTRE - OL Brochure retro V3 - ITA

