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SVILUPPARE UN METODO COLLABORATIVO DI IMPATTO SOCIALE E LA RELATIVA
FORMAZIONE PER IMPRENDITORI OPERANTI IN CONTESTI DI COWORKING

IL LAVORO SUL TRAINING PACKAGE
Negli ultimi mesi, i partner sono stati impegnati nello sviluppo del Training Package, il Pacchetto
Formativo Cowlective, il cui scopo è quello di fare in modo che i partecipanti possano utilizzare
le proprie attitudini per sviluppare un approccio personale al business sociale.

I MODULI FORMATIVI
I moduli sono parte del pacchetto. Trattano diversi argomenti,
selezionati sulla base dei risultati delle ricerche condotte in
precedenza:
Le basi dell'imprenditoria sociale
Identificare le opportunità di Social Business e creare valore
sociale
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale
d'impresa
I metodi del Problem-solving applicati ai problemi sociali
Creare un modello di Business Sociale
Avviare una start-up - Le operations aziendali
Comunicare la tua idea di business e il marketing
Le strategie di finanziamento delle imprese sociali
Imprenditoria sociale e impatto sociale
Imprenditoria sociale e numeri
@COWLECTIVE

Stay

tuned!

@cowlective
COWLECTIVE
cowlective.erasmus.site

I TEST SULLE COMPETENZE ACQUISITE, PER
VERIFICARE I PROGRESSI DEI DISCENTI
I partner hanno anche lavorato per prevedere un sistema di valutazione per ogni modulo, al
fine di verificare le competenze apprese dai partecipanti e misurare i loro miglioramenti.
I moduli e il test sono stati già predisposti online: i prossimi step includeranno anche la fase
di implementazione, durante la quale oltre 100 partecipanti potranno testare il corso e
fornire il proprio feedback.

METODO DI APPRENDIMENTO
COWLECTIVE PER L’IMPATTO
SOCIALE
Attualmente i partner stanno raccogliendo i
materiali necessari ad impostare il metodo di
apprendimento per l'impatto sociale.

IL TRANSNATIONAL PROJECT MEETING A TORINO
Finalmente i partner hanno avuto la
possibilità di incontrarsi di persona! Il
meeting transnazionale ha avuto luogo a
Torino l'1 e il 2 marzo 2022.
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