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NEWS DAL PROGETTO CORAL! 

 

 

 

 
 
CONOSCI IL 
NOSTRO 
TEAM! 

Il primo output di 
progetto a breve 
disponibile online. 
A breve sarà disponibile online il primo 
output di progetto che include le storie di 
imprenditori di successo di Regno Unito, 
Francia, Polonia, Spagna, Italia, Malta, 
Repubblica Ceca e Svezia. Nei video, gli 
imprenditori raccontano la propria storia, 
indicando anche le competenze più 
importanti per diventare degli 
imprenditori di successo. Il CORATOOL è 
un passo importante per scoprire i gap di 
competenze e progettare un corso 
specifico per lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali sulla base 
dell’EntreComp. Gli utenti saranno adulti 
disoccupati di lungo periodo. 

 

Al lavoro per la 
realizzazione del 
secondo output di 
progetto. 
 
Il secondo output di progetto sarà la 
Start-up Academy, un MOOC accessibile 
gratuitamente e disponibile sulla 
piattaforma dell’Università UNITELMA;  
la formazione online sarà combinata ad 
una serie di laboratori esperienziali che 
saranno progettati dai aprtner di 
progetto. 

Il partneriato è al momento impegnato 
nello sviluppo dei contenuti del MOOC. 

CORONA VIRUS 
Il COVID-19 ha avuto un impatto negative sulle 
attività di progetto costringendo I partner a rivedere 
e riprogrammare il piano delle attività. Durane il 
meeting tenutosi su Zoom l’11 Maggio 2020, i 
aprtner hanno approvato la nuova pianificaione 
delle attività e la richiesta di estensione del progetto 
di tre mesi.  

 

 
 

EVENTI PREVISTI 
Workshop EASW 
Tra Maggio e Novembre 2020 si terranno i 
workshop EASW, in modalità virtuale o in presenza. 
I partner testeranno lo strumento di auto-
valutaione del CORATOOL per facilitare 
l’individuazione dei gap di competenze. 

L’attività di formazione per lo taff avrà luogo a 
Dicembre a Roma mentre il secondo meeting del 
partneriato si terrà a Malta a Gennaio 2021  
 

 
 
 
 
 
“Il sostegno della Commissione europea alla 
produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione del contenuto, che 
riflette esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per l'uso che può essere 
fatto delle informazioni ivi contenute.” 

 
 
RESPONSABILE 
NEWSLETTER 

Foxpopuli, Svezia 

www.foxpopuli.org  

 
PARTNERIATO 

FyG Consultores, Spagna 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polonia  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, UK 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italia 
www.erifo.it  

 
ALFMED, Francia 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malta 
 www.fpei.mt  
 
BIT CZ, Repubblica Ceca 

www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italia  
www.unitelmasapienza.it  

 
RESTA AGIORNATO SU CORAL! 
YouTube Channel Coral Project 
Project Website www.coral.erasmus.site  
Facebook page 
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
Twitter page www.twitter.com/coralproject2
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