Promuovere e implementare la formazione
su imprenditorialità, innovazione e
creatività nell'istruzione superiore

La crescente competizione per l'innovazione delle aziende richiede una futura forza lavoro
innovativa in quasi tutti i contesti lavorativi. Dare priorità all'innovazione oggi è la chiave
per sbloccare la crescita.
Tuttavia, siamo pronti per la formazione alla creatività, all'innovazione e
all'imprenditorialità nelle università europee?
Come dimostrato da recenti ricerche, gli istituti di
istruzione superiore non sono ancora sufficientemente
preparati
a
rispondere
alle
sfide
legate
all'implementazione delle rispettive offerte di formazione e
apprendimento.

Il progetto PITCH mira quindi a:
Sviluppare un programma olistico di apprendimento e
validazione delle competenze imprenditoriali.
Introdurre
opportunità
di
insegnamento
e
apprendimento che possano essere utilizzate in modo
trasversale tra le discipline e gli ambiti disciplinari.
Sviluppo
di
approcci
all'insegnamento,
all'apprendimento e alla validazione in stretta
connessione con i sistemi UE pertinenti, come EQF,
ECVET e il quadro EntreComp.
Estensione della validazione delle competenze non
solo ai fini della qualificazione, ma anche
dell'apprendimento.

I partner europei di PITCH svilupperanno:
Un quadro di competenze per le competenze imprenditoriali (studenti) e per le competenze di
facilitazione (insegnanti)
Un approccio di apprendimento modulare innovativo (Design Based Collaborative Learning)
Un programma di sviluppo professionale continuo per insegnanti e tutor
Progetti di apprendimento pratico e prototipi per studenti e tirocinanti (O6)
Una piattaforma di apprendimento
Corsi interdisciplinari europei per insegnanti e studenti (C1 e C2) e
Una rete PITCH per una comunità futura

I Partner

www.pitch-project.eu

University of Duisburg-Essen - Germania
Vilnius University - Lituania
Aristotle University of Thessaloniki - Grecia
Polytechnic Institute of Leiria - Portogallo
Smart Revolution - Italia
blinc eG – Germania

Iscrivetevi alle nostre newsletter, ai
corsi e al materiale informativo
tramite il vostro partner PITCH locale:
Smart Revolution
www.smartrevolution.net
e.pautasso@smarev.net
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