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ISSE nel corso del primo anno ...

Il progetto ISSE prosegue con il corso di
formazione per mentors sviluppato e con il
corso di formazione per imprenditori sociali e
il virtual incubator in fase di sviluppo. Il virtual
incubator è on-line e pronto ad ospitare tutti i
tipi di impenditori che saranno supportati dai
mentor.
Nel primo anno di progetto, sono stati
organizzati tre meeting transnazionali a
Valencia, Ankara, e Nicosia. Un workshop per
paese è stato organizzato per trovare
informazioni utili per creare gli outputs.
Attraverso le attività di disseminazione la
comunità allargata può seguire i progressi e
trovare utilità dai prodotti già sviluppati,
disponibili sul nostro sito web.
Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook
e sul sito web. Ci auguriamo di trovare il
vostro interesse nei nostri risultati.
Continuiamo a spingere forte per ottenere il
massimo da ISSE!

I prossimi passi...?

Se siete interessati ai risultati di ISSE,
prendetevi del tempo per visitare il nostro sito
web e trovare tutti gli interessanti materiali di
cui avete bisogno.
Tutti i risultati di progetto sono disponibili in
Inglese,
Spagnolo, Italiano, Francese, Polacco,
Portoghese, Greco e Turco.
Se siete interessati alla formazione per
sviluppare la vostra impresa sociale,
contattate il vostro partner nazionale.

www.isseproject.eu

Cosa riguarda il progetto ISSE ?

CONSORZIO DI PROGETTO

ISSE – Improving Skills of Social
Entrepreneurs project ha lo scopo di far sì che
i professionisti comprendano meglio il settore
dell'economia sociale, e di supportarli
rafforzando le loro competenze manageriali,
e le opportunità professionali e di networking.
A chi si rivolge?
imprenditori sociali;
ipersone interessate a creare la propria
impresa sociale;
formatori professionali, mentor & consulenti
business
centri ed istituzioni educativi;
associazioni professionali di consulenti
imprenditoriali (sociali) ,
formatori professionali ;
università, college, fornitori di alta
formazione, centri nazionali di formazione
professionale, etc.;
autorità pubbliche e strutture di governo
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