
 

 

Enter.Mode è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus+ che 

è stato avviato con il kick off meeting tenutosi a Napoli a gennaio 2019 ed ospitato dall’Università 

Telematica Pegaso. Il progetto mira a strutturare un innovativo modello di tirocinio volto ad accrescere la 

mentalità e le capacità imprenditoriali degli studenti universitari. I suoi principali obiettivi sono:  

 Sviluppare un modello di tirocinio, valido per ogni corso di laurea, volto all’acquisizione della 

mentalità e delle competenze imprenditoriali; 

 Realizzare una guida operativa per il personale docente, per il personale amministrativo delle 

Università e per i tutor aziendali che possa essere di supporto per l’implementazione del modello di 

tirocinio; 

 Costruire una community of practice che permetta di condividere le esperienze di tirocinio; 

 Strutturare una metodologia di analisi dei risultati di apprendimento. 

Background study 

Il partenariato ha per prima cosa provveduto alla 

realizzazione di uno studio sulla formazione 

imprenditoriale e sui tirocini. L’indagine, frutto di una 

combinazione di desk research e interviste, ha interessato 

tutti i Paesi delle Università partner del Progetto 

(Germania, Grecia, Ungheria, Italia e Slovacchia) e ha 

portato allo sviluppo di cinque report nazionali e di un 

report internazionale. La ricerca è stata coordinata 

dall'Università di Ioannina (UoI) con la partecipazione 

della Ludwig-Maximilians Universität (LMU), 

dell'Università di Sommelweis (SOTE), dell'Università 

Telematica PEGASO e dellaTechnická Univerzta v Košiciach (TUKE). Il Background study, che è stato discusso 

e approvato a Monaco di Baviera nel mese giugno 2019, è poi servito per orientare al meglio le successive 

fasi del progetto. Il documento finale può essere scaricato gratuitamente dal sito: 

https://entermode.eu/wp-content/uploads/2019/10/WP2_O2.1-Background-

Study_FinalVersion_wAppendixes.pdf 

Il Modello di stage, la validazione e la sperimentazione pilota 

I partner del Consorzio hanno già progettato il Modello di stage Enter.Mode e la Guida che ne descrive 

operativamente l'utilizzo. La prima draft di entrambi i documenti può essere visionata sui seguenti siti: 

https://entermode.eu/wp-content/uploads/2020/01/WP3.ENTER_.M_Model-ENG.pdf  

https://entermode.eu/wp-content/uploads/2020/01/WP4.-ENTER.M_Teacher-guide_ENG.pdf  

Per definire le sfide specifiche che migliorino le competenze imprenditoriali, i docenti universitari e i 

mentori aziendali utilizzeranno il framework teorico “EntreComp” che può essere approfondito sul sito:  
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-

entrepreneurship-competence-framework 

Le versioni attuali del modello e della guida sono in fase di validazione all'interno dei focus group che 

coinvolgono esperti in stage, imprenditorialità, apprendimento innovativo, stakeholder, decisori politici, 

proprietari di aziende e studenti. Nella fase successiva, il modello sarà testato attraverso una 

sperimentazione pilota che prevede la partecipazione di 40 studenti delle cinque università partner. 

I risultati della sperimentazione saranno utilizzati per la finalizzazione del modello, che sarà poi pronto per 

essere incorporato nelle offerte formative dalle università partner (nonché di università esterne al 

consorzio). 

Terzo incontro dei partner a Kosice (SK) 

Il terzo incontro del progetto si è tenuto in 

Slovacchia, nel novembre 2019, ed è stato ospitato 

dall'Università Tecnica di Košice. Durante 

l’incontro, i partner hanno discusso i progressi del 

progetto e definito la sua prosecuzione. 

L'obiettivo principale del progetto per il secondo 

anno è portare a termine e testare il modello. 

L'enfasi sarà posta anche sullo sviluppo di 

partnership tra università e aziende, 

sull’implementazione del gioco digitale che sarà 

parte integrante del Modello e sulla costruzione 

della Community of Practice. Quest’ultima può 

essere visionata al seguente sito: 

https://www.discuss-community.eu/community-en/groups/viewgroup/67-enter-mode-developing-

entrepreneurial-mindset-and-skills-through-internships-in-higher-education.html 

Workshop di formazione a Ioannina 

Nei prossimi mesi il progetto prevede la realizzazione di un 

workshop che sarà ospitato dall’Università di Ioannina in Grecia. 

Il workshop avrà l’obiettivo di testare il Modello e la Guida su un 

gruppo di studenti e docenti universitari dell’università 

ospitante.  

I risultati del training di Ioannina saranno recepiti dai documenti 

che poi saranno pronti per essere utilizzati nella 

sperimentazione pilota. 
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La Community of Practice 

Lo sviluppo del modello EnterMode comporta la creazione di una Community of Practice di professori 

universitari, studenti e tutor aziendali che offrirà un'ampia gamma di strumenti di apprendimento e di 

collaborazione ai suoi membri. Per maggiori dettagli sulla progettazione della community, è possibile 

visionare il seguente sito: 

https://entermode.eu/2019/07/02/the-entermode-community-of-practice/ 

La Community è ospitata sulla piattaforma DISCUSS cui si può accedere dal seguente sito: 

https://www.discuss-community.eu/. 

Se volete saperne di più sulla Community of Practice EnterMode, vi invitiamo a leggere questo articolo sul 

sito web del progetto: 

https://entermode.eu/2020/03/09/what-you-need-to-know-about-the-entermode-community-of-

practice/. 

Per entrare a far parte della community, è sufficiente iscriversi/registrarsi, compilando il modulo di 

registrazione oppure effettuando il login con il proprio account Facebook, LinkedIn o Twitter.  

Una volta effettuata la registrazione con successo, è sufficiente cliccare sul banner EnterMode. 

Partner del progetto  

EnterMode è un progetto che riunisce partner ed esperti provenienti da Belgio, Germania, Grecia, 

Ungheria, Irlanda, Italia, Slovacchia e Paesi Bassi. Per maggiori informazioni sui partner del consorzio, è 

possibile visitare il sito: https://entermode.eu/consortium/  

Get Connected to ENTERMODE! 

https://entermode.eu/ 
 
https://www.facebook.com/EnterModeEU 
 

  

#EnterMode_projectEU 
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