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Il progetto è realizzato congiuntamente 
da 14 partner provenienti da 8 aree 
metropolitane in 7 Paesi dell’area Centro 
Europa con l’obiettivo di far crescere le 
capacità e competenze imprenditoriali dei 
propri cittadini.

CIAO!
IL PROGETTO

CHI PUÒ PARTECIPARE?

COSA OFFRIAMO?
Laboratori creativi, formazione, mentoring 
e tutoraggio, seminari internazionali e 
opportunità di networking della propria 
business idea

Aspiranti imprenditori, PMI, micro 
imprese, start-up / imprese spin-off, 
studenti e disoccupati che hanno un’idea 
d’impresa.

COME
CANDIDARSI
ENAIP VENETO I.S.
Tel. 045/80.150.53
E-mail. verona@enaip.veneto.it

WE ARE
CREATIVE AND
YOUNG. 
WE WANT TO 
BUILD A NEW 
FUTURE.



Studenti/Studentesse, laureandi/e, 
laureati/e, aspiranti imprenditori/ 
imprenditrici in possesso di una 
conoscenza avanzata della lingua 
inglese.

La sede delle attività è a Verona presso 
ENAIP Veneto I. S. ove sarà attivato anche 
lo spazio di co-working.

Avvio prima sessione formativa nel mese di 
settembre 2017.

Il percorso ha una durata complessiva di 6 
mesi con calendario ed intensità flessibile 
a seconda delle esigenze individuali. Lo 
spazio di co-working sarà comunque 
continuamente disponibile durante gli orari 
di lavoro

A CHI È RIVOLTO?

QUANDO?

DOVE VIENE FATTO?

Workshops/seminari/laboratori per la 
generazione di idee imprenditoriali, la 
definizione del business plan e la fase di 
“lancio” dell’idea imprenditoriale.  

Saranno migliorate le capacità e competenze 
imprenditoriali grazie ad un migliore 
supporto regionale e formativo.

PERCHÈ ISCRIVERSI

€ 3.112.975,00 
RACCOLTI

+210
BUSINESS IDEAS

7 NAZIONI

Sarà messo a disposizione uno spazio 
di co-working per tutta la durata del 
percorso.

Supporto per l’identificazione di potenziali 
strumenti  finanziari e l’inserimento in rete 
con stakeholders locali e regionali.

Webinars / Skype-Conference con 
gli altri partner per promuovere 
l’internazionalizzazione della business 
idea e 1 Transnational Training Week 
gratuita presso uno dei partner.

Sarà sviluppata e promossa una cultura 
imprenditoriale per consentire ai giovani, di 
entrambi i sessi, a diventare imprenditori e a 
sviluppare le proprie imprese.

14
PROJECT 
PARTNER

QUANTO DURA?


