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IL PROGETTO BRAVE

Il progetto BRAVE mira ad avere un impatto sulla vita delle persone adulte, 
incoraggiando e rafforzando la loro occupabilità. 

 
Il progetto è focalizzato sull’accrescimento della motivazione e sull’acquisizione 

di abilità professionali da parte di adulti in fase di transizione lavorativa e 
professionale, grazie anche ad un supporto esterno e all'utilizzo di metodologie 

formative innovative. 
 

BRAVE è stato finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ (Strategic 
Partnerships – Educazione nel settore degli Adulti) e avrà una durata di 24 mesi, dal 

1° Novembre 2017 al 31 Ottobre 2019.

 

Il progetto BRAVE - Bricking Adult's 
future Via Empowerment



LA VERSIONE FINALE DEL PROGRAMMA DI 

FORMAZIONE INNOVATIVO BRAVE FASE 1 – 

EMPOWERMENT PERSONALE DI ADULTI 

DISOCCUPATI (O1), È DISPONIBILE SUL SITO WEB 

DEL PROGETTO, DOVE È POSSIBILE CONSULTARE 

TUTTI I MODULI CREATI: 

HTTP://WWW.ILIKETOBEBRAVE.EU/DOWNLOAD/

IL PROGRAMMA FORMATIVO DI EMPOWERMENT (O1)

Dall’11 al 15 Giugno 2018, 35 partecipanti provenienti dai 6 
diversi Paesi Europei partner del progetto (Lituania, 
Spagna, Cipro, Italia, Grecia e Romania), hanno preso parte 
alla sessione di formazione transnazionale (LTTA) 
incentrata sull’Empowerment, che si è tenuta a Valencia. 
 
Durante questa formazione, i partecipanti sono stati 
coinvolti in diverse attività e hanno avuto la grande 
opportunità di conoscere meglio se stessi, esplorare le 
loro ambizioni professionali e le proprie prospettive, ma 
anche di definire nuovi obiettivi. 

La formazione si è basata sul manuale del programma di 
formazione innovativo, una guida strutturata ma facilmente 
comprensibile, finalizzata a supportare i formatori nel 
motivare e potenziare gli adulti disoccupati o che si trovano 
in una fase di cambiamento lavorativo e professionale. 
 
 

http://www.iliketobebrave.eu/outputs/


 

PARTNER  DEL  PROGETTO

Il Programma di formazione innovativo BRAVE FASE 1 – 
Empowerment personale di adulti disoccupati (O1), consiste in 
un programma formativo di 5 giornate ed è strutturato in 4 
moduli principalmente:
 
Modulo 1: Conosci te stesso
Modul0 2: Scopri il tuo potenziale personale per un nuovo 
Business Model YOU
Modulo 3: Primo Portfolio of di idee proptotipate
Modulo 4: Il mio contributo al Bene Comune
 
Il Programma di Formazione Innovativo è strutturato in maniera 
chiara, per cui può essere facilmente compreso e utilizzato da 
tutti i formatori che lavorano con persone adulte disoccupate o 
in una fase di ri-definizione del proprio percorso. 
 
Ogni modulo è composto da un’introduzione in cui vengono 
presentati in maniera chiara ed efficace  i principali obiettivi 
formativi e contenuti. Il manuale ha un design accattivante, 
grazie anche alla presenza di schemi strutturati e immagini 
motivanti che lo rendono attraente da leggere e utilizzare.
 
Vuoi saperne di più sul progetto BRAVE? 
Visita il sito web del progetto e la pagina Facebook, controlla 
tutte le attività che stiamo realizzando in questo momento e 
quelle pianificate per il futuro e rimani aggiornato sui 
prossimi passi!

Fundatia Dezvoltare in Europa (FDE, Romania)
Social Innovation Fund (SIF, Lituania)
InEuropa srl (Italia)
KMOP (Grecia)
Stichting PRIME (Olanda)
CARDET (Cipro)
FYG Consultores (Spgna)                                   
Zenit Formazione (Italia)

http://www.iliketobebrave.eu/

https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione dei contenuti che 
riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

INNOVATIVO BRAVE FASE 1

http://www.iliketobebrave.eu/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/

