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CONTACTS & INFO 
Coordinator: economato@orsoline.it 
http://www.setuproject.com/ 
https://www.facebook.com/Setuproject/ 
https://mobile.twitter.com/setuproject 

 

ABOUT SETUP 
Startupper, Innovation Manager, 
Network Manager: a vocational 

training path on entrepreneurship 
to fill the gap between educational 

systems and labour market. 

2015-1-IT01-KA202-004618 

Strategic Partnerships for vocational 
education and training. 

The project aims to develop professional 
profiles connected to innovation and train 
entrepreneurial skills in young people. 

 

SETUP AT A GLANCE 

  DURATION 
  From: Sept. 2015 to Aug. 2018 

  ACTIVITIES  
  2 Years training course* 
  40 Days international stage 
  5 International workshops 
  5 International partners 
 

  BUDGET 
  449.554,00 EURO 
 
* 1 year training for Italian students 



 

  

Chiusura del progetto |11.07-15.07 2018 

Organizzato in Italia da ComoNExT e Dedalo  

 

La settimana di chiusura del progetto SETUP ha 
avuto inizio l’11 luglio a Rome, attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli studenti delle diverse 
nazionalità che hanno avuto modo di confrontare le 
proprie esperienze durante l’evento di 5 giorni nella 
capitale Italiana. 

 

 

Durante la settimana, i partner di progetto e gli 
studenti hanno avuto la possibilità di visitare 
l’incubatore romano LUIS ENLABS 
(http://luissenlabs.com/), ma anche luoghi di 
cultura. Il progetto SETUP si è chiuso ufficialmente il 
13 luglio; durante la conferenza conclusiva gli 
studenti hanno presentato la propria esperienza 

focalizzandosi sulle competenze acquisite durante gli 
stage nazionali e internazionali e il corso SETUP. 

Dall’altro lato, i partner di progetto hanno 
presentato le caratteristiche distintive dei corsi 
sviluppati nei singoli paesi e degli stage che hanno 
coinvolto gli studenti.   I partner di progetto hanno 
avuto quindi modo di valutare il processo eductativo 
in termini di arricchimento personale e 
professionale. I risultati di progetto sono stati 
raggiunti e i partner sono risultati molto soddisfatti 
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MILESTONES 

   Sept. 2015   Sept. 2016  May 2017                Oct. 2017   July 2018 

Project kick-off   Course 1st year  Student's stages Course 2nd   Final workshop 
   Como (ITALY)                Italy, Portugal        year  Rome (Italy) 
           UK Poland 

ATTIVITA' 



 

 

  

Chiusura del progetto |11.07-15.07 2018 

Organizzato in Italia da ComoNExT e Dedalo 

Programma Erasmus+ Roma 

Mercoledì 11 luglio 

 • Arrivo in Hotel, check-in e sistemazione delle 
camere 

 • Ore 20:00 cena presso il ristorante e pizzeria “La 
Gallina Bianca” 

• Presentazione programma giornaliero 

Giovedì 12 luglio 

 • Ore 10:00 visita/workshop presso LUISS Enlabs 

• Pranzo libero 

 • Ore 14:45 ritrovo ai Musei Vaticani e visita alla 
Cappella Sistina 

 • Cena libera 

Venerdì 13 luglio 

 • Giornata conclusione progetto - C/O Istituto 
S.Orsola  

 • Ore 10:30 - 12:30 incontro con dott. Mauro 
Moretti 

 • Ore 12:30 - 14:30 pranzo/buffet 

 • Ore 14:30 - 16:00 interventi responsabili Paesi 
partner e studenti 

 • Consegna attestati partecipazione 

 • Ore 20:00 cena conclusiva progetto 

Sabato 14 luglio 

 • Giornata libera per visitare la città di Roma 

 • Cena libera 

Domenica 15 luglio 

 • Check-out Hotel 

 • Partenza per rientro 

 

 

  

. 

  
MILESTONES 
   Sept. 2015   Sept. 2016  May 2017                Oct. 2017   July 2018 

Project kick-off   Course 1st year  Student's stages Course 2nd   Final workshop 
   Como (ITALY)                Italy, Portugal        year  Rome (Italy) 
           UK Poland 
 

ACTIVITIES 

OVERVIEW 



RISULTATI 
 

> Nuovi progetti in Portogallo 
Ispirato da SetUP, APECEF ha creato nuove esperienze educative in una delle sue sedi, 
tra cui un corso focalizzato su studenti di scuola secondaria con l’obiettivo di sviluppare 
competenze in modo pragmantico e focalizzando le esigenze delle imprese. Gli studenti 
sono formati nell’area delle nuove tecnologie, senza però dimenticare lezioni base come 
portoghese, inglese, matematica e fisica.  

Le materie tecniche sono insegnate da docenti di imprese partner come Accenture e 
ROFF, avvicinando così gli studenti all’ambiente professionale ed evidenziando i requisiti 
pratici.  

L’esperienza è stata positiva, con studenti e insegnanti entrambi molto motivati.. 

 

 

> Risultati 
Portogallo 

Tutti i partecipanti hanno beneficiato dell'esperienza e delle competenze acquisite 
mediante il progetto SETUP: parecchi hanno trovato lavoro ed alcuni hanno potuto 
intraprendere gli studi universitari. Il progetto ha offerto a questi giovani nuove 
opportunità di lavoro e di studio.  

 

Polonia 

Tutti i partecipanti sono attualmente impegnati in studi universitari e allo stesso tempo 
hanno iniziato collaborazioni con aziende, grazie alle esperienze e competenze ottenute 
mediante gli stage e i corsi offerti dal progetto SETUP. 

 

Italia 

Tutti gli studenti hanno beneficiato del progetto: due start-up sono partite, altri studenti 
hanno iniziato esperienze di studio all'estero o hanno intrapreso nuovi lavori.  
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CENTRI DI FORMAZIONE 

Dedalo Onlus, Como (Italy) Coordinatore 

Cooperativa sociale italiana che da 20 anni 
gestisce istituti scolastici a Como e a Roma, 
accompagnando i giovani verso l’università e 
il mercato del lavoro. I 1500 studenti 
apprendono con la prospettiva di un impiego a 
livello europeo, grazie agli accordi con 
università e istituzioni straniere. 

APECEF, Lisbona (Portogallo) 

Associazione che gestisce il Colégio de San 
Tomás che propone programmi scolastici 
dall’asilo fino alle scuole superiori, 
promuovendo attività educative con l’obiettivo 
di guidare gli studenti per essere protagonisti 
del mercato internazionale. 

 

PARCHI TECNOLOGICI 

ComoNExT, Lomazzo (Italy) 

Parco scientifico e tecnologico che fornisce 
assistenza e consulenza alle imprese, 
promuovendo attività di trasferimento 
tecnologico tra imprese e università o centri di 
ricerca. Oggi ComoNExT ospita 96 imprese e 
500 persone che ogni giorno lavorano e 
collaborano in sinergia. 

 

 

Il parco scientifico ‘Technopark Gliwice’ è un 
moderno centro per il supporto delle imprese. 
Promuove la creazione e gestione di imprese 
innovative e il trasferimento di tecnologie 
avanzate a PMI. Ospita più di 70 imprese 
innovative, offrendo infrastrutture, servizi di 
consulenza e training e l’implementazione di 
programmi di promozione imprenditoriali 
internazionali, centrali e regionali. 

PARTNER DI COMUNICAZIONE & DISSEMINAZIONE  

Asociatia “Aldo Moro”, Bucharest (Romania) 

Organizzazione no profit che gestisce il primo ciclo accademico per studenti Italiani, studenti 
Italiano-Rumeni e stranieri che vivono in Romania. Ha sviluppato relazioni sul territorio 
diventando un punto di riferimento per autorità, istituzioni locali e con l’ambasciata italiana a 
Bucharest. 

SCUOLA DI LINGUE 

St. Joseph Foundation UK, Londra (Great Britain) 

Un’organizzazione benefica che punta a promuovere l’istituzione tramite l’insegnamento della 
lingua inglese a studenti di scuole straniere. St. Joseph oggi è un punto di riferimento per 
numerosi istituti scolastici, avendo costruito significative relazioni internazionali. 

 

 

Chi siamo 


