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Work-based Entrepreneurship Training for People with
Disabilities – WOT
Terzo meeting di progetto, Pisa, Italia

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.

Il terzo partner meeting del progetto WOT (Work-based Entrepreneurship
Training for People with Disabilities) si è tenuto a Pisa, in Italia lo scorso
20-21 Novembre 2017. La Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA ha ospitato
l’incontro tra i partner. Tra gli argomenti di discussione, oltre alle attività
inerenti il project management, si è parlato anche dell’organizzazione
della fase di sperimentazione e testing dei prodotti realizzati: le guide e i
corsi di formazione. Il meeting è stato organizzato contemporaneamente
al LTTA (mobilità transnazionale) e, per questo, i partner hanno potuto
anche discutere dei feedback ricevuti dai partecipanti alla formazione.

La blended mobility del progetto WOT
La mobilità si è svolta a Pisa dal 20 al 24 Novembre 2017. I partecipanti
provenienti dai paesi partner erano persone con disabilità e trainers che
hanno frequentato lezioni frontali per 30 ore, sulle Guide e sui corsi di
formazione online sull’imprenditorialità inclusiva. I partner hanno raccolto
i feedback dei partecipanti sulla prima versione dei prodotti realizzati in
modo da poter lavorare sulla versione finale.

Durata del progetto:
01.12.2016N – 31.05.2019

Do you want to know
more about WOT project?

Prossimo partner meeting: 26-27 Settembre, Rzeszów (Polonia)

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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