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Press release

I moduli formativi INCREA disponibili anche in Inglese!
Il progetto INCREA è finalizzato a favorire l’integrazione di migrant/rifugiati e dei lavoratori
socialmente utili in Europa, migliorando la loro capacità di esprimersi e le loro competenze
imprenditoriali attraverso strumenti tecnologici.
Grazie a un questionario somministrato sia a questo target, sia a formatori e stakeholder, abbiamo
fatto una fotografia sul linguaggio, le competenze imprenditoriali e digitali necessarie per facilitare
l’inclusione sociale e per supportare i migranti/rifugiati nell’avvio di un nuovo business. Le risposte
raccolte ci hanno aiutato a strutturare i contenuti degli innovativi moduli formativi di INCREA, per
promuovere la proprietà di linguaggio e le skill digitali e imprenditoriali tra i nuovi arrivati.
Siamo lieti di comunicare che i contenuti del corso sono disponibili in tutte le lingue dei partner
aderenti al progetto (greco, francese, spagnolo, italiano e sloveno) e in arabico!
Quali sono I contenuti del corso INCREA?
Sviluppo della proprietà di linguaggio ovvero
terminologia usata negli ambienti di lavoro e in ambito
professionale. Come prepararsi a un colloquio di lavoro,
come scrivere un CV, come comunicare con i colleghi
durante le riunioni e le call, come scrivere un’email
informale, il glossario legislativo e il mansionario
dell’azienda.

Corso sulle Competenze Imprenditoriali. Il materiale
didattico inquadra l’imprenditorialità come una disciplina
creativa che “prende in prestito” i principi del Design Thinking,
quali l’osservazione, lo sviluppo di un punto di vista, la
prototipazione e l’interazione costante, intesi come strumenti
per guidare i migranti lungo il processo di creazione di
un’impresa. Il corso mette i migranti nella condizione di
sviluppare l’approccio base, la conoscenza e la visione
adeguata per intraprendere una carriera imprenditoriale
come fondatori di un nuovo business, in qualsiasi settore
creativo. Una volta completato il corso, il nostro target di riferimento avrà le competenze per scovare
un’idea di business o un’opportunità, per mettere a punto un business plan efficiente, per
formalizzare legalmente la registrazione della propria impresa, per gestire la tassazione, per
familiarizzare con le procedure di assunzione delle risorse umane e, non da ultimo, per trovare fondi
di finanziamento.
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Corso sulle Skill Digitali:
La capacità di espressione e le competenze imprenditoriali
non possono essere sganciate dall’acquisizione di abilità in
ambito digitale che sono particolarmente adeguate al mondo
della creatività. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di
includere un modulo proprio sulle competenze digitali,
focalizzato principalmente su: uso delle risorse online open
nelle attività quotidiane, metodologia per creare e sostenere
una brand identity online, come lavorare online, usando l’ebanking e le norme comuni da freelance; tecniche di
marketing e gestione social media, come garantire la
sicurezza online e quale documentazione è necessaria.
DomSpain ospiterà il terzo Meeting di Progetto il 24 e il 25 gennaio 2019, a Reus (Spagna), in
occasione del quale tutti i partner si confronteranno sullo sviluppo del serious game di INCREA,
l’organizzazione del secondo Multiplier Event, in programma ad aprile 2019 in Spagna, e i mini
workshop locali, strutturati come sessioni pratiche che coinvolgeranno i componenti del target di
riferimento.
Tutti i dettagli sui corsi saranno a breve disponibili sul sito INCREA,
in una sezione dedicata che sarà sviluppata all’interno di un Ambiente
Motivazionale di Apprendimento (Learning Motivational Environment
- LME).
Resta aggiornato e segui i nostri canali!
Sito: increa.erasmusplus.website
Social Media:
https://www.facebook.com/increaproject/
https://twitter.com/IncreaProject
https://www.linkedin.com/in/increa-project-a7687815a/
https://www.instagram.com/increaproject/
https://www.youtube.com/channel/UCMTLpU5kRRxcP3Mr3R74QcA

"Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei
contenuti che riflette solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute."
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