
      

 

 

      

 

30/06/2017 

INVITO 
 

Sei interessato all’imprenditorialità innovativa? 

 

Vuoi imparare come funziona il business digitale? 

 

Sviluppa le tue competenze di business, personali e digitali 

 

Partecipa all’applicazione pilota del corso online OpEn 

 

Inizio: lunedì 3/7/2017 

 

“OpEn: Open-up entrepreneurship”: 

Un percorso di apprendimento nell’imprenditoria digitale 

 

Registrati ora: http://www.openup-project.eu/, 

http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php 

 

Conoscenza libera per tutti! 

 

Perché OpEn: lo scopo del progetto OpEn è inspirare e sensibilizzare giovani imprenditori 
digitali, aspiranti e non. In questo contesto, saranno utilizzate pratiche innovative e strumenti 
tecnologici per progettare e sviluppare risorse educative aperte e multidisciplinari e quindi 
offrire supporto all’imprenditoria digitale.  

Il corso aperto: Il corso online aperto e multilingua (inglese, greco, italiano e spagnolo), di 
32 ore in totale fruibili in 8 settimane, è disponibile per ora in inglese sulla piattaforma di e-
learning: openup.upatras.gr, ed è costruito su 3 Unità Tematiche:  

• Business Development 

• Personal Development 

• Digital Development  

 

Il corso è stato sviluppato da una partnership transnazionale nell’ambito del Programma Eu-
ropeo Erasmus+ ed è composta dall’Istituto delle Piccole Imprese della Confederazione El-
lenica di Professionisti, Artigiani e Commercianti (IME Grecia), come partner coordinatore, 

http://hosting.epafos.gr/open-up/index.php/partners/79-partners/78-university-of-patras
http://www.openup-project.eu/
http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php


      

 

 

      

 

l’Università di Patrasso (Grecia), il Centro Europeo di Impresa e Innovazione di Burgos 
(Spagna), Manchester Metropolitan University (Regno Unito), e l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Italia). 

A chi si rivolge: l’applicazione pilota è rivolta a specifiche categorie di beneficiari, quali gio-

vani imprenditori ma anche studenti e neolaureati che desiderano sviluppare nuove attività di 

business 

 

Come partecipare: l’iniziativa pilota del corso aperto parte lunedì 03/07/2017. Gli interessa-
ti devono registrarsi tramite il link: http://openup.upatras.gr/modules/auth/newuser.php, che 
è disponibile anche dal sito web di progetto: http://www.openup-project.eu/, per poter fre-
quentare almeno 1 delle 3 Unità Tematiche in lingua inglese.  

 

Durata della realizzazione pilota: 03/07/2017 – 31/08/2017 

 

 

La partecipazione e il feedback sono apprezzati e  

saranno di grande aiuto per il progetto OpEn. 
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