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2° ANNUNCIO 
PROGETTO OPEN - IMPLEMENTAZIONE PILOTA DEL  

CORSO DI E-LEARNING SU “DIGITAL ENTREPREUNERSHIP” 
ESTENSIONE SCADENZA & DISPONIBILITA’ IN ULTERIORI LINGUE 

Un partenariato transnazionale costituito da Rappresentanti di Consorzi Commerciali, Uni-
versità di Grecia, Italia, Spagna e Regno Unito e diretto dall'Istituto delle Piccole Imprese 
della Confederazione ellenica degli artigiani professionisti e commercianti (IME GSEVEE) 
sta realizzando il progetto intitolato "Open Up Entrepreneurship (OpEn),” nell'ambito del 
programma europeo Erasmus +.  
Il progetto OpEn mira a coprire le eventuali lacune di conoscenze e competenze degli im-
prenditori esistenti o futuri nel campo dell'imprenditorialità digitale. In questo contesto, all'in-
terno di OpEn sono sfruttate pratiche innovative e strumenti tecnologici per la progettazione 
e lo sviluppo di risorse di apprendimento multidisciplinare a supporto dell'imprenditorialità 
digitale.  
In particolare, è stato progettato un corso on-line aperto a tutti, con materiale didattico open-
source e multilingua (inglese, greco, italiano e spagnolo). Il corso, disponibile tramite una 
piattaforma di e-learning completamente localizzato in tutte e 4 le lingue, ha una durata tota-
le di 32 ore, è costruito dalle seguenti 3 unità tematiche: 

• Business Development 
• Personal Development 
• Digital Development  

L'applicazione pilota di questo corso aperto è già in corso da luglio 2017 e si rivolge a cate-
gorie categorie mirate di beneficiari, come i giovani imprenditori e studenti/neo-laureati desi-
derosi di avviare le loro attività in un futuro prossimo. 
Coloro interessati a partecipare a questa implementazione pilota del corso possono trovare 
maggiori informazioni sul sito web del progetto http://www.openup-project.eu, nonché regi-
strarsi a una o più delle 3 unità tematiche direttamente tramite la piattaforma di e-learning: 
http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php 
La nuova scadenza dell'esecuzione del corso pilota è il 28/09/2017. 
La partecipazione e le opinioni di tutti sono più che benvenuti e saranno un aiuto prezioso 
per noi che lavoriamo su OpEn Project. 


