
  

WOT blended mobility of VET learners 

Mobility will take place in Pisa on 20-24 November 2017. In this event 

will take part 40 people: 10 People with disabilities (PWD) per country 

with 1 trainer plus 2 accompanying persons. PWD with limited mobility 

will attend a blended mobility of VET learners (30 hours of face to face 

lessons). Before the LTTA, Partners will translate into national 

languages the content of both e-courses (IO2 & IO4) to enable the 

Participants the evaluation of the content. After receiving feedback, 

the final version of Guides will be developed. 

Next partners meeting: Pisa 20-21.11.2017 
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Obiettivo del progetto 

L’obiettivo del progetto WOT è 

quello di promuovere 

l’imprenditorialità inclusiva 

per le persone con disabilità 

sviluppando una metodologia 

basata sul job shadowing, 

mentoring e coaching delle 

persone con disabilità che 

vorrebbero diventare 

imprenditori o liberi 

professionisti.  

Il Mentoring verrà realizzato 

sul posto di lavoro, 

preferibilmente da 

imprenditori o liberi 

professionisti con disabilità 

fisica, formati dallo staff delle 

organizzazioni partner.  

Il risultato finale che si 

vorrebbe raggiungere è che 

un numero di persone con 

disabilità possano iniziare un 

business o un’attività da liberi 

professionisti o possano 

arrivare a posizioni 

manageriali in aziende di 

consulenza o imprese già 

avviate.  

Durata del progetto: 

01.12.2016 – 31.05.2019 

 

Work-based Entrepreneurship Training for People 

with Disabilities – WOT 
 

Secondo meeting di progetto (Parigi, 26-27 Giugno).  
I rappresentanti di tutte le organizzazioni partner hanno partecipato 

all’incontro transnazionale di Parigi. I partner si sono confrontati sulla 

prima versione delle due Guide: la Guida sul mentoring rivolto alle 

persone disabili per lo sviluppo di un’imprenditorialità inclusiva e la 

Guida per le persone disabili su come sviluppare il proprio business o la 

propria socetà di consulenza 

Entrambe le Guide sono suddivise in materiale informativo, check-lists, 

griglie di osservazione, griglie di monitoraggio e pianificazione, link a 

risorse utili e a materiali informativi aggiuntivi. Le Guide saranno molto 

pratiche e utili per i nostri target group.  
 

 

 

WOT- Mobilità per i VET learners  

La mobilità avrà luogo a Pisa dal 20 al 24 Novembre 2017. All’evento 

parteciperanno 40 persone: 10 persone con disabilità per paese, un 

trainer e 2 accompagnatori. Il corso di formazione prevede lezioni 

frontali per un totale di 30 ore. Prima della partenza, i partner dovranno 

tradurre nelle proprie lingue i contenuti di entrambi i corsi di formazione 

(IO2 e IO4) per permettere ai partecipanti la comprensione e la 

successiva valutazione dei contenuti. Dopo aver ricevuto il feedback dei 

partecipanti alla mobilità, i partner svilupperanno la versione finale delle 
Guide.  

Prossimo meeting tra partner: Pisa, 20-21 Novembre 2017 

www.wot-project.eu  

Vuoi conoscere di più sul 

progetto WOT?  

 

http://fb.me/wotproject 


