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NEWS FROM CORAL! 

 

 

 

NEWS DA CORAL! 

 

 

 

 

INCONTRA 
IL GRUPPO! 

 
Lo strumento di 
autovalutazione di 
CORAL. 
I Partner hanno finalizzato lo strumento  
di autovalutazione di CORAL che aiuta gli 
adulti disoccupati di lungo per iodo ad  
auto-valutare e fissare gli obiettivi di 
apprendimento. Lo strumento permette 
l'identificazione di opportunità di 
formazione all'interno delle tre aree del 
framework EntreComp: Idee e 
opportunità, Risorse e In Azione. Lo 
strumento di autovalutazione è 
attualmente in fase di test pilota con 4 0  
partecipanti. 

 

La MOOC Start-up 
Academy: Work in 
progress. 
 
I Partner stanno lavorando allo sviluppo 
della MOOC Start-up Academy, che sarà 
disponibile in tutte le lingue dei partner  
sulla piattaforma Unitelma. Il MOOC 
avrà una durata di 9 ore e sarà 
strutturato in tre diversi livelli: 
Intermedio, Intermedio superiore e 
Avanzato. Ogni livello consisterà i n  t re  
diversi moduli: Idee e opportunità, 
Risorse e In Azione ed ogni modulo 
consisterà in una serie di lezi oni  da 1 5 
minuti. 

 

 

 

 

L’ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE 
DI CORAL  
A causa della situazione critica causata dallo 
scoppio del COVID-19, che sembra non avere una 
fine imminente, il Consorzio ha organizzato 
un'attività di formazione online. L'attività online si  
è svolta dal 2 al 6 novembre 2020. I partner italiani 
(ERIFO e UNITELMA) hanno formato i partecipanti  
su come utilizzare il framework Entrecomp per 
progettare un percorso di crescita 
imprenditoriale di successo.  

 
 
 

PROSSIMI EVENTI 
I Partner si riuniranno online il 19 

Gennaio 2021 e discuteranno dello 

status delle attività del progetto e la 
programmazione delle successive 
riunioni transnazionali che si terranno 
online e saranno organizzate da FPEI.  

 
“Il supporto della Commissione europea per l a 
produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione dei contenut i  che 
riflettono solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che si possa fare 
delle informazioni in essa contenute.” 

 
 

 

COORDINATORE 
NEWSLETTER 

Foxpopuli, Svezia 

www.foxpopuli.org  

 
PARTNERSHIP 

FyG Consultores, Spagna 

www.fygconsult.com 
 
Danmar Computers, Polonia  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, Regno Unito 
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  

 
SCOPRI CORAL! 
 
Canale YouTube Coral Project 
Sito del Progetto www.coral.erasmus.site  
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