
Il nostro obiettivo: creare con-
giuntamente nuove soluzioni per 
aiutare gli adulti a sviluppare 
competenze nel campo dell'im-
prenditoria.

CORAL è un progetto di part-
neriato strategico Erasmus+,  
n. 2019-1-FR01-KA204-063080, 
iniziato nel Settembre 2019 e 
che terminerà nel Settembre 
2021, finanziato dalla Com-
missione Europea.

Il progetto CORAL è stato svilup- 
pato da 9 organizzazioni partner 
(pubbliche e private) provenienti 
da 8 paesi. Stiamo usando la 
nostra esperienza in didattica 
innovativa e competenze nel 
campo dell'educazione degli 
adulti per supportare lo sviluppo 
di competenze imprenditoriali tra 
i disoccupati.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione rispecchia il punto di vista 
dell’autore e, pertanto, la Commissione non è responsabile di alcun uso che possa essere fatto di informazioni qui contenute.

CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ PER STUDENTI ADULTI 
ATTRAVERSO COMPETENZE IMPRENDITORIALI



Realizzazioni intellettuali di CORAL: 
3 strumenti per valutare, trasferire e vali-
dare le competenze imprenditoriali

Il toolkit CORATOOL  
Per la validazione delle competenze per 
l'auto-imprenditorialità è uno strumento di 
auto-valutazione che adatta il quadro 
Entrecomp ai bisogni degli adulti disoc-
cupati di lungo periodo 

La Start-up Academy Online
Il percorso formativo è stato progettato e 
strutturato in modalità “apprendimento 
misto”, secondo la metodologia della 
"flipped classroom"(lett. didattica capo-
volta). Le nozioni teoriche vengono fornite 
attraverso i MOOC della Start-up Acade-
my, mentre gli aspetti operativi sono messi 
in pratica grazie allo Start-up LAB che 
consente all’utente di sperimentare un 
processo di apprendimento peer to peer

Convalida dei risultati dell’apprendi-
mento CORAL
Gli allievi affrontano diversi stadi di valuta-
zione che forniscono prove per il riconosci-
mento dei risultati dell’apprendimento.

La nostra attenzione si focalizza su imprendi-
tori nel campo del Commercio e dei Servizi 
con riferimento al Modello EntreComp

Chi sono i destinatari?
I diretti beneficiari di CORAL sono adulti scarsa-
mente qualificati, disoccupati da lungo tempo 

(più di 2 anni)

Perché dedicare un 
Progetto europeo?

Siamo fermamente convinti della capacità dei 
centri di formazione impegnati nel campo della 
mobilità internazionale e della formazione degli 

adulti nei diversi Paesi europei, di essere in grado 
di condividere i valori e le competenze imprendi-

toriali.

Gli Intellectual outputs di CORAL sono frutto di 
una collaborazione tra 9 strutture che lavorano 

sul tema della formazione e dell’imprenditorialità 
in Europa, in diversi contesti.

www.facebook.com/coral.erasmusproject

Siamo impegnati in gruppi di discussione con 
imprenditori, professionisti dei servizi per il 
lavoro del settore pubblico e privato, educa-
tori/istruttori per adulti, adulti disoccupati e 
persone in cerca di lavoro

www.erifo.it
ERIFO

www.alfmed.com
ALFMED

www.fygconsultores.com
FyG Consultores

www.foyle.eu
Foyle International

www.unitelmasapienza.it
UnitelmaSapienza

www.fpei.mt
FPEI

www.bitcz.cz
bit cz training

www.danmar-computers.com.pl

www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw

Danmar Computers

LE INTERVISTE AGLI IMPRENDITORI SONO 
DISPONIBILI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE

www.coral.erasmus.site www.twitter.com/coralproject2

FOXPOPULI
www.foxpopuli.org

https://www.youtube.com/channel/UCyk5WgZo1BoyhfMVjWSukfw
https://twitter.com/coralproject2
https://coral.erasmus.site/
https://www.facebook.com/coral.erasmusproject

