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FIERE 
Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe 

www.fiereproject.com 
 

Obiettivi: 
* Potenziare le capacità delle organizzazioni regionali nel pianificare azioni e servizi volte allo sviluppo socio-
economico delle loro regioni 
* Assistere le istituzioni regionali nel rendere le proprie regioni innovative ed imprenditoriali, per trasformare idee in 
posti di lavoro 
* Fornire una formazione sull’innovazione e l’imprenditorialità al personale di organizzazioni regionali, sub-regionali 
e di volontariato 
* Migliorare l’accessibilità dell’apprendimento per adulti 
 

Attività: 
* Conduzione di un’analisi dei bisogni degli attori regionali in relazione alle loro competenze imprenditoriali 
* Sviluppo di un programma di formazione all’imprenditorialità innovativa  
* Diffusione di casi studio di buone prassi nella formazione all’imprenditorialità innovativa tra attori regionali 
* Realizzazione di azioni pilota per sperimentare il programma di formazione innovativo e i casi studio sulle buone 
prassi 

Segui il progetto IN AZIONE 
 

Risultati: 
* Sintesi della rassegna bibliografica sull’educazione all’imprenditorialità [it | en] 
* Risultati del sondaggio sull’analisi dei bisogni formativi nel campo dell’imprenditoria – Sintesi per l’Italia (2015): 
include informazioni sulle competenze imprenditoriali e le attitudini dei dipendenti dei settori pubblici, privati, del 
terzo settore e delle imprese sociali [en | it] 
* Rapporto consuntivo sulle competenze imprenditoriali 2015: Cosa pensano i dipendenti delle organizzazioni locali e 
regionali europee delle competenze imprenditoriali? Qual è il loro livello di formazione in questo ambito? 
* Manuale del formatore sull’imprenditorialità innovativa  
* Manuale del partecipante sull’imprenditorialità innovativa 
* Casi studi di buone pratiche innovative e imprenditoriali 
* Corsi e laboratori di formazione 
 

Partner: 
* Coordinatore: Tipperary County Council (Irlanda) 
* Waterford Institute of Technology (Irlanda) 
* Institute for Postgraduate Studies (Bulgaria) 
* Allweb Solutions S.A. (Grecia) 
* Associação Comercial e Industrial de Barcelos (Portogallo) 
* EINURD Limited (Islanda) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2014 - 31/12/2015 
 

DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente – 
Grundtvig Multilaterale 
 

Contatto: CESIE: partnership@cesie.org 
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