Il consorzio di DIFME è composto da un totale di 11 partner, di cui 5
università e 6 imprese. Il consorzio nasce a seguito di un’attenta analisi
delle necessità e obiettivi del progetto e delle conoscenze, abilità e
competenze essenziali al suo sviluppo: le università infatti riconoscono il
valore, in termini di competitività, che si può creare coinvolgendo
attivamente gli imprenditori – rappresentati dalle imprese- nel processo
educativo.
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Internazionalizzazione digitale
e alfabetizzazione finanziaria
per micro imprenditori
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Università ed imprese in Europa
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COMPETENZE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE E
ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA PER MICRO IMPRENDITORI
La piattaforma di apprendimento online di DIFME sarà
caratterizzata da alta qualità dei contenuti, semplice utilizzo e
facile accessibilità: i partner vi riporteranno i concetti
fondamentali per l’imprenditorialità e tutte le informazioni utili
(conoscenza teorica, programmi di assistenza governativi e di
altro tipo) a livello nazionale ed Europeo. La piattaforma servirà
ad incoraggiare una mentalità di tipo imprenditoriale fra i
giovani e, a tal fine, a promuovere sistematicamente la
cooperazione tra università ed imprenditori. Anche gli eventi di
disseminazione, previsti in sei lingue – Inglese, Tedesco, Greco,
Olandese, Italiano e Bulgaro, contribuiranno ad aumentare la
consapevolezza riguardo la necessità di integrazione. Il progetto
si concluderà infine con un memorandum di cooperazione mirato
a sviluppare un ulteriore programma formativo in linea con le
qualificazioni Europee.

Attraverso un’analisi approfondita dei programmi di imprenditorialità
offerti dalle università europee e nel mondo, il progetto DIFME
individuerà le mancanze nelle capacità dei micro imprenditori e
svilupperà una strategia per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria
e l’internazionalizzazione.
Il progetto aspira ad accrescere le competenze digitali degli
imprenditori e allo stesso tempo ad allineare il curriculum formativo
con i bisogni reali dell’industria. Questo programma combinerà,
attraverso una piattaforma di apprendimento online, diversi approcci
formativi.
La piattaforma conterrà tutte le informazioni ed aiuterà sia le piccole
che le medie imprese a sviluppare una strategia digitale innovativa al
fine di internazionalizzare il loro business.
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