
Iniziato nel novembre 2012, FromIdea2Enterprise (I2E) è un 
progetto di 2 anni, finanziato dal programma Leonardo da 
Vinci nell'ambito del programma LifeLong Learning, e preve-
de lo svolgimento delle sue attività in 6 paesi europei: Au-
stria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Italia e Portogallo. Il 
progetto si propone di trasferire il programma di formazione 
e certificazione ResEUr, che copre tutti gli aspetti fonda-
mentali chiave associati con gli step essenziali del processo 
di creazione di una nuova impresa, nonché con il rafforza-
mento della capacità di innovazione delle imprese esistenti. 



i.         Studenti che stanno conducendo ricerche e deside-
rano conoscere ciò che è necessario per trasformare i 
risultati in innovazione che avrà successo sul mercato.  

  
ii.      Menti creative. Le loro idee sono la base di un’im-

prenditorialità di successo.  
 

Analisi dei fabbisogni – analisi dei fabbisogni dei target group (specifica 
del paese) I risultati di tale analisi indicheranno quali gruppi target sono più 
appropriati per il trasferimento e quali competenze sono più richieste in 
materia di imprenditorialità.; 
Skill set tradotto e configurato – identificazione delle skills (elementi di 
apprendimento) del programma ResEUr esistente sono adatte al trasferi-
mento come base per il perfezionamento dei materiali formativi, sviluppo 
del corso e del corso on-line; 
Materiale Formativo perfezionato e Tradotto  - trasferimento nei contesti 
nazionali dei materiali formativi fruibili in inglese, e tradotti in ceco, france-
se, tedesco, greco, italiano e portoghese; 
Corso E-learning online – il materiale didattico/formativo aggiornato on-
line sarà configurato secondo il Moodle-based ECQA Learning 
Management System; 
ECQA Exam Question Database - trasferimento dello Schema di Certifi-
cazione ed Esame  sulla base del quadro ECQA; 
Formazione dei Formatori – formazione di oltre 15 formatori, formati 
durante incontri di formazione-formatori in Repubblica Ceca (CZ) (i parteci-
panti affluiranno da ogni Paese Partner). I formatori prepareranno altri 
formatori nelle loro organizzazioni/Paesi al fine di raggiungere il numero di 
18 formatori formati nel corso del progetto; 
Formazione degli Studenti – organizzazione di sessioni formative pilota 
per 100 studenti dei paesi partner utilizzando formazione on-line e/o d’au-
la. Saranno valutati gli esiti delle sessioni di formazione pilota al fine di 
migliorare la qualità del materiale di formazione; 
Marketing, pubblicazioni e Conferenze – al fine non solo di sensibilizza-
zione, ma anche di pubblicizzare i risultati del progetto e promuovere 
l’utilizzo e l’implementazione dei prodotti sviluppati,il team di progetto 
organizzerà diversi attività di disseminazione e diffusione come volantini, 
sito di progetto, articoli per conferenze o video clip etc.  

Il progetto si propone di offrire a giovani menti innovative la qualifica per 
trasformare i loro prodotti e le loro idee che sviluppano all’interno di una 
impresa in modo che essi siano sostenibili e di successo. 
From Idea to Enterprise prende le mosse dal  
programma di formazione e certificazione ECQA per la certificazione di 
Ricercatore-Imprenditore ( http://www.researcher-entrepreneur.eu/ ).  
Il programma ResEUr copre tutti gli aspetti fondamentali  associati con 
gli step essenziali del processo di creazione di una nuova impresa, non-
ché con il rafforzamento della capacità di innovazione delle imprese esi-
stenti. L'obiettivo è quello di trasferire il programma ResEUr in Repubblica 
Ceca, Cipro, Italia e Portogallo, al fine di: 
  
1.       Sostenere la formazione iniziale e continua di insegnanti, for-
matori, 
tutor dell'IFP e dirigenti degli istituti di IFP. Verranno organizzati incon-
tri di formazione-formatori per i formatori e tutor provenienti da tutti i paesi 
partner (almeno 18 istruttori certificati). Le competenze dei docenti saran-
no potenziate in un’ottica di miglioramento del legame tra IFP iniziale e 
piccole e medie imprese, enti pubblici , ONG, etc. Si svolgeranno corsi di 
formazione pilota in Repubblica Ceca, Cipro, Italia e Portogallo (con un 
minimo di 100 persone formate). 
  
2.   Aumentare la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e 
delle qualifiche. Il set di abilità chiaramente definito, la trasparenza e il 
riconoscimento delle qualifiche e delle competenze saranno migliorati 
attraverso l’acquisizione della certificazione europea del programma Re-
sEUr.  
  
3.  Migliorare i sistemi di garanzia della qualità nell'IFP. I risultati del 
progetto saranno conformi alle vigenti requisiti di qualità ECQA, controllo 
della qualità è pertanto assicurata. 


