Sul progetto
La formazione sull’imprenditorialità Kaleidoscope è stata sviluppata
durante il programma 'Kaleidoscope: Sostenere le donne migranti
imprenditrici" (1.9.2017 - 31.8.2019) cofinanziato dal programma di
partenariato strategico Erasmus+ dell'UE. Codice di progetto
2017-1-FI01-KA204-034732.
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Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa
pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che riflette solo
il punto di vista degli autori, pertanto la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa
contenute.
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Sei una donna migrante
interessata
all'imprenditorialità?
Vuoi sviluppare le tue capacità
imprenditoriali?
Sei un formatore aziendale
per donne migranti?

Allora il programma di
formazione imprenditoriale
di Kaleidoscope è per te.

Formazione Kaleidsocope
La formazione imprenditoriale di Kaleidoscope è rivolta alle donne
migranti interessate all'imprenditorialità. Questa formazione aiuta
a sviluppare le soft skills, le attitudini e le qualità necessarie per
l'imprenditorialità, aiutando le partecipanti a raggiungere il loro
pieno potenziale imprenditoriale.

La formazione Kaleidoscope è
composta da sei unità:
UNITÀ 1:

Azione, apprendimento e coaching

UNITÀ2:

Comunicazione, networking, problem-solving quotidiano

UNITÀ 3:

Creatività e divertimento per sviluppare una mentalità
imprenditoriale e modelli di business come gioco.

UNITÀ 4:

Educazione imprenditoriale per le donne migranti,
resilienza e imprenditorialità

UNITÀ 5:

Barriere interculturali per accedere al mercato,
imparando dalla cultura ospitante e come adattarla.

UNITÀ 6:

Progresso e riflessione.

La formazione viene impartita online e in modalità faccia a faccia.
La piattaforma di social learning Kaleidoscope fornisce tutti i
contenuti della formazione e risorse aggiuntive, un forum e un profilo
personale con una piccola sezione CV. Su questa piattaforma è
disponibile anche un manuale per l'autoapprendimento. I documenti
di valutazione delle competenze all'interno del pacchetto formativo
aiutano le donne migranti a valutare le loro soft skills e le attitudini
legate all'imprenditorialità e al loro sviluppo personale durante la
formazione.

Formatori e facilitatori di
imprenditorialità

Kaleidoscope fornisce anche il materiale a
facilitatori e formatori di imprenditorialità
per sostenere le donne migranti nel loro
processo di apprendimento.

PARTECIPA:

Visita il sito web e iscriviti alla piattaforma
Kaleidoscope Social Learning su

www.kaleidoscopeproject.eu

Scopri di più sulla ricerca, la formazione e i
risultati e Leggi il manuale di
auto-apprendimento qui!
www.kaleidoscopeproject.eu/about/results/

