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Newsletter No. 2
IO2: Percorso formativo: PROTOTIPAZIONE DI
BUSINESS MODEL
Dall'11 al 15 febbraio 2019, 30 partecipanti provenienti da sei diversi paesi (Lituania,
Spagna, Cipro, Italia, Grecia e Romania) hanno partecipato al momento finale della
FASE 2, un evento di formazione transnazionale di 5 giorni – Percorso formativo:
PROTOTIPAZIONE DI BUSINESS MODEL, che si è tenuto a Modena (Italia). Durante
questa formazione, i partecipanti hanno lavorato individualmente, nonché in coppia e
in gruppo, sulle proprie idee di business, sviluppando il un Business Model You e hanno
imparato a presentare le proprie competenze e idee di business. Sono stati creati
almeno 30 modelli di business.
Il processo di potenziamento della FASE 2, relativo alla prototipazione di business
model, ha un impatto rilevante sugli adulti, in quanto fornisce un supporto nella
realizzazione di piani concreti per la loro vita personale. I partecipanti hanno ottenuto
strumenti e conoscenze per capire se e come sia fattibile il loro business model e quali
siano i punti di forza e di debolezza.
La formazione è stata strutturata in base al manuale del Programma di formazione
innovativa Fase_2: prototipazione di modelli di business. È ora possibile scaricare la
versione finale del programma di formazione innovativa BRAVE Fase_2: prototipazione
del
modello
di
business
dalla
sezione
del
sito
Web
BRAVE:http://www.iliketobebrave.eu/outputs/

BRAVE Programma di Formazione innovativo – Fase_2: Prototipazione
di Business Model

Lo IO2: BRAVE Programma di Formazione Innovativo - Fase_2: Prototipazione di Business Model
Il seguente percorso formativo costituisce la seconda parte (FASE 2) del progetto BRAVE.
La FASE 1 di BRAVE ha permesso ai partecipanti di sviluppare il proprio potenziamento
personale. Una volta che i partecipanti sono stati resi consapevoli di se stessi attraverso gli
strumenti offerti e hanno imparato come la vita e le scelte di una persona possono essere
controllate e sviluppate, è seguita la FASE 2 del progetto. La FASE 2 mira ad aiutare i
partecipanti a creare un modello di business personale incentrato sulle motivazioni e sulle
aspettative individuali. Si tratta di uno sviluppo diretto della prima fase del progetto, di
conseguenza quanto appreso precedentemente e ottenuto nella prima fase è stato essenziale
nello sviluppo di un modello di business personale di successo attraverso la FASE 2.
In particolare, questa seconda fase del programma di formazione prevede la creazione di un
modello di business personale incentrato sulle motivazioni e aspettative individuali. La
creazione dei modelli di business utilizza uno schema di Business Model Canvas basato
sull'individuo, considerando un modello di business personale che tenga conto di costi "soft"
non quantificabili (come lo stress) e premi "soft" (come la crescita professionale).

LO IO2: BRAVE PROGRAMMA DI FORMAZIONE INNOVATIVO - FASE_2:
PROTOTIPAZIONE DI BUSINESS MODEL CONSISTE IN UN PERCORSO
FORMATIVO DELLA DURATA DI 5 GIORNI E CHE INCLUDE 5 PRINCIPALI
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DISEGNA
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AGISCI

PARTNERS DEL PROGETTO:
FUNDATIA DEZVOLTARE IN EUROPA (FDE, ROMANIA)
SOCIAL INNOVATION FUND (SIF, LITHUANIA)
INEUROPA SRL (ITALY)
KMOP (GREECE)
STICHTING PRIME (NETHERLANDS)
CARDET (CYPRUS)
FYG CONSULTORES (SPAIN)
ZENIT FORMAZIONE (ITALY)

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL PROGETTO BRAVE - VISITA IL SITO WEB DEDICATO E LA
CORRISPONDENTE PAGINA FACEBOOK.
Dove trovarci:
http://www.iliketobebrave.eu/home/
https://www.facebook.com/Iliketobebrave/
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