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CONTACTS & INFO 
Coordinator: maria.furtado@apecef.com 
http://www.setuproject.com/ 
https://www.facebook.com/SetuprojectPortugal/ 
https://mobile.twitter.com/setuproject 

 

 

IL TEAM PORTOGHESE 
Maria Furtado – specialista in comunicazione 

Marta Sousa Mendes – specialista in economia internazionale 

Leonor Almeida – specialista in innovazione tecnologica 

Nuno Teodoro – imprenditore 

Tito Camacho – specialista in Project Management  

Joana Pardal – Specialista in programmazione 

Miguel Abranches Pinto – Specialista in budgeting 

Rui Craveira Neves – Specialist in finanza e imprenditorialità 

Tiago Ferrão – Specialist in imprenditorialità innovativa 

 



 

 

 

 

 

 

 
   

COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE
ECONOMIA EUROPEA
INGLESE
FINANCING E ACCOUNTING 
MANAGEMENT - GESTIONE AZIENDALE
PROJECT MANAGEMENT 
INNOVAZIONE
STRATEGIA AZIENDALE
BUDGETING 
CREATIVITA'
INGLESE
COMMERCIO INTERNAZIONALE
PROJECT MANAGEMENT 
STUDI DI FATTIBILITA'
COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE
MANAGEMENT - GESTIONE AZIENDALE
INNOVAZIONE

GESTIONE DELLE TECNOLOGIE
STRATEGIE TECNOLOGICHE
BUSINESS MODEL CANVAS
DIGITAL LITERACY
GESTIONE DEL TEMPO
SPAGNOLO
FUND RAISING
INGLESE
PRODUCT MANAGEMENT NELL'INNOVAZIONE
FUND RAISING
IMPRENDITORIALITA'
TASSAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
GESTIONE DELLA FILIERA DI PROCUREMENT
MARKETING GLOBALE
INGLESE
ITALIANO
LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE
BUSINESS ETHICS
STANDARD, REVISIONI E GESTIONE 
DOCUMENTALE

2° 
TRIMESTRE

PRIMO ANNO

1° 
TRIMESTRE

2° 
TRIMESTRE

SECONDO ANNO

1° 
TRIMESTRE

IL CORSO 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPERIENZA
Le lezioni di SetUP 
Tomás, con insegnanti che arrivano da imprese 
partner, consentendo agli studenti un approccio 
continuo al mondo imprenditoriale.

Gli studenti sono coinvolti in eventi di varia natura 
(workshops, conferenze, presentazioni
l’esperienza di organizzazione attraverso il lavoro di 
gruppo o la presentazione dei propri lavori.
 

       

 

L’ESPERIENZA 

SetUP si svolgono al  Colegio de São 
con insegnanti che arrivano da imprese 

partner, consentendo agli studenti un approccio 
continuo al mondo imprenditoriale. 

Gli studenti sono coinvolti in eventi di varia natura 
conferenze, presentazioni), favorendo 

l’esperienza di organizzazione attraverso il lavoro di 
o la presentazione dei propri lavori.

 

Colegio de São 
con insegnanti che arrivano da imprese 

partner, consentendo agli studenti un approccio 

Gli studenti sono coinvolti in eventi di varia natura 
, favorendo 

l’esperienza di organizzazione attraverso il lavoro di 
o la presentazione dei propri lavori.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STUDENTI
Mi chiamo
20
non potrei vivere senza il 
notte!
passione. Ho deciso di iscrivermi al corso per poi 
iscrivermi
miei obiettivi e sarà un valore nel mio percorso formativo. 
Spero che SETUP mi aiuterà a cambiare alcune abitudini e 
che favorirà un cambiamento positivo per il mio futuro.

Sono Antonio, ho 18 anni
disorganizzato, ma sono sempre be

ridere le persone. Ogni sabato mattina mi dedico al sociale, e 
questo ha cambiato la mia vita!

perché penso che sarà importante per il mio fu
prepararmi all’università, o per

E’ importante sapere come gestire un progetto, sia che sia 
nella tua vita o nella tua impresa, quindi farò del mio meglio 

per sfruttare questa opportunità.

Sono 
da 20 anni in Portogallo e ormai mi sento portoghese. 
Sono una persona indecisa, ma quando decido qualcosa 
mi impegno fino in fondo. Ho molti buoni amici e questa è 
la mia capacità più grande. 

Sono arriva
e penso possa essere utile per il mio futuro.
meglio per sfruttare questa opport

Sono Joana, Ju per gli amici
in Luanda, un paese che mi manca e che

personalità. Tornare a Libona è stato un grande passo. 
Sono una perfezionista e gran lavoratrice, e amo le sfide 

Penso che questo corso sia una grande opportunità perché
ci consentirà di sviluppare competenze util

o per il percorso che seguiremo nella vita.

GLI STUDENTI 

Mi chiamo Miguel, ma i miei amici mi chiamano
20 anni e vengo da Lisbona! Amo il centro della città e 
non potrei vivere senza il Bairro Alto (di giorno o di 
notte!). Mi alleno a rugby dal 2007 ed è la mia più grande 
passione. Ho deciso di iscrivermi al corso per poi 
iscrivermi al college. SETUP mi aiuterà nel raggiungere i 
miei obiettivi e sarà un valore nel mio percorso formativo. 
Spero che SETUP mi aiuterà a cambiare alcune abitudini e 
che favorirà un cambiamento positivo per il mio futuro.

Sono Antonio, ho 18 anni e da 5 ani studio al CST. Sono 
, ma sono sempre ben disposto e amo far 

Ogni sabato mattina mi dedico al sociale, e 
questo ha cambiato la mia vita! Sono arrivato a questo corso 

perché penso che sarà importante per il mio futuro: o per 
prepararmi all’università, o per trovare lavoro in quest’area. 

E’ importante sapere come gestire un progetto, sia che sia 
nella tua vita o nella tua impresa, quindi farò del mio meglio 

per sfruttare questa opportunità.  

Sono Fabiano Mona, ho 23 anni e sono della
da 20 anni in Portogallo e ormai mi sento portoghese. 
Sono una persona indecisa, ma quando decido qualcosa 
mi impegno fino in fondo. Ho molti buoni amici e questa è 
la mia capacità più grande.  

Sono arrivato a questo costo perché lo trovo interessante 
e penso possa essere utile per il mio futuro.
meglio per sfruttare questa opportunità. 

per gli amici. Ho vissuto negli ultimi 8 anni 
un paese che mi manca e che ha marcato la mia 

are a Libona è stato un grande passo. 
Sono una perfezionista e gran lavoratrice, e amo le sfide 

che mi offre la vita.  

Penso che questo corso sia una grande opportunità perché 
ci consentirà di sviluppare competenze utili per l’università 

o per il percorso che seguiremo nella vita. 

 

 
ma i miei amici mi chiamano Mike. Ho 

isbona! Amo il centro della città e 
di giorno o di 

Mi alleno a rugby dal 2007 ed è la mia più grande 
passione. Ho deciso di iscrivermi al corso per poi 

al college. SETUP mi aiuterà nel raggiungere i 
miei obiettivi e sarà un valore nel mio percorso formativo. 
Spero che SETUP mi aiuterà a cambiare alcune abitudini e 
che favorirà un cambiamento positivo per il mio futuro. 

anni e sono della Guinea. Vivo 
da 20 anni in Portogallo e ormai mi sento portoghese. 
Sono una persona indecisa, ma quando decido qualcosa 
mi impegno fino in fondo. Ho molti buoni amici e questa è 

to a questo costo perché lo trovo interessante 
e penso possa essere utile per il mio futuro. Farò del mio 

nità.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono Manuel ma tutti gli amici mi chiamano
20 anni, ho vissuto sempre a Lisbona ma mi piacerebbe 

lavorare all’estero. Mi piace il calcio e uscire con gli amici.

Ho scelto questo corso perché penso sia una opzione di 
valore rispetto a conoscenza teorica, ma anche per gli 

aspetti pratici della vita lavorativa. Mi piacerebbe essere il 

Sono João, ho
passo il tempo a contraddire le persone, ma so che cercano 
il meglio per me. La mia più grande passione è la musica e 
la mia famiglia è il mio rifugio. Amo gli ani
che è il mio migliore amico. Sono arrivato a questo corso 
sotto consiglio di mia madre, e alla fine mi sono convinto. 

Eccomi quindi a provare questo corso che mi può aiutare 
per il mio futuro, con persistenza e autonomia.

Sono Liliana, ho 27 anni e sono di Capo Verde
anni a Lisbona e sono una persona positiva. Amo leggere e 

giocare con mio figlio, amo anche la musica. 

Questo corso mi sarà utile nella prospettiva di frequentare il 
college, per imparare qualcosa d

futuro mio e di mio figlio,

ma tutti gli amici mi chiamano Furtado, ho 
ho vissuto sempre a Lisbona ma mi piacerebbe 

lavorare all’estero. Mi piace il calcio e uscire con gli amici.                                                                               

Ho scelto questo corso perché penso sia una opzione di 
valore rispetto a conoscenza teorica, ma anche per gli 

aspetti pratici della vita lavorativa. Mi piacerebbe essere il 
miglior studente del corso! 

Sono João, ho 18 anni. Penso di essere irritante, perché 
passo il tempo a contraddire le persone, ma so che cercano 
il meglio per me. La mia più grande passione è la musica e 
la mia famiglia è il mio rifugio. Amo gli ani
che è il mio migliore amico. Sono arrivato a questo corso 
sotto consiglio di mia madre, e alla fine mi sono convinto. 

Eccomi quindi a provare questo corso che mi può aiutare 
per il mio futuro, con persistenza e autonomia.

anni e sono di Capo Verde. Vivo da 5 
anni a Lisbona e sono una persona positiva. Amo leggere e 

giocare con mio figlio, amo anche la musica.  

Questo corso mi sarà utile nella prospettiva di frequentare il 
college, per imparare qualcosa di nuovo e migliorare il 

futuro mio e di mio figlio, Jonathan.    

Sono Bruno, ma per gli amici "Pega" o "Pegasus". 
timido, ma quando sono a mio agio sono calmo e 
divertente, Mi piace parlare ma spesso preferisco stare da 
solo a sentire la musica, ballare, al cinema o a disegnare. 

Quest’anno ho finito il 12 esimo anno di corso in 
Environmental and Rural Tourism Techniques 
sempre pensato che non avrei ripreso a studiare. Quando 
però ho avuto l’opportunità di iscrivermi al corso ho 
deciso di coglierla.  

Penso di essere irritante, perché 
passo il tempo a contraddire le persone, ma so che cercano 
il meglio per me. La mia più grande passione è la musica e 
la mia famiglia è il mio rifugio. Amo gli animali e ho un cane 
che è il mio migliore amico. Sono arrivato a questo corso 
sotto consiglio di mia madre, e alla fine mi sono convinto.  

Eccomi quindi a provare questo corso che mi può aiutare 
per il mio futuro, con persistenza e autonomia. 

"Pega" o "Pegasus". Sono 
sono calmo e 

divertente, Mi piace parlare ma spesso preferisco stare da 
solo a sentire la musica, ballare, al cinema o a disegnare.  

Quest’anno ho finito il 12 esimo anno di corso in 
Environmental and Rural Tourism Techniques e ho 

vrei ripreso a studiare. Quando 
però ho avuto l’opportunità di iscrivermi al corso ho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CAMBIAMENTI

Sono
e parlo um perfetto 
Nel mio paese 
Grusny 
ancora giocare con gli amici. Penso di essere una persona 
gradevole. 

Sono arrivato a questo corso graz
l’obiettivo di migliorare le mie conoscenze e evolvere a 
livello professionale.

Sono Catarina, e sicuramente sono un po’ più grande degli altri 
studenti. Ho 6 bambini meravigliosi, uno stupendo marito e ho 

La mia motivazione è il desiderio di rimettere mano al mio 
futuro: viviamo in un mondo competitivo, chiunque voglia 

lavorare deve aggiornare le proprie conoscenze e gestire te
come innovazione, imprenditorialità e comunicazione.  

Sento che ho migliorato le mie 
competenze, sono più 
responsabile e ho nuovi 
obiettivi. 

Ero timido e insicuro rispetto al parlare in pubblico, 
ma la continua attività di presentazione e di 
esposizione delle nostre idee l’ha resa una cosa 
naturale.  

I CAMBIAMENTI 

Sono Valentim, mi sono trasferito dalla Romania 11 
e parlo um perfetto  ago Portuguese.                                                   
Nel mio paese – Campo Maior – sono conosciuto come
Grusny da quando gioco a calcio, uno sport che amo 
ancora giocare con gli amici. Penso di essere una persona 
gradevole.  

Sono arrivato a questo corso grazie a Mr. Rui Nabeiro 
l’obiettivo di migliorare le mie conoscenze e evolvere a 
livello professionale. 

e sicuramente sono un po’ più grande degli altri 
bambini meravigliosi, uno stupendo marito e ho 

dedicato gli ultimi anni a loro. 

La mia motivazione è il desiderio di rimettere mano al mio 
futuro: viviamo in un mondo competitivo, chiunque voglia 

lavorare deve aggiornare le proprie conoscenze e gestire temi 
come innovazione, imprenditorialità e comunicazione.  

Sono Pedro Alpendre. Ho 20 anni e sono nato in
Mi sono trasferito alcuni anni fa a Cascais, 
ho amici e la mia grande passione: il surf e la spiaggia. 
Sono arrivato a questo corso perchè sono sem
indeciso su cosa fare, e SETUP mi ha convinto che posso 
cambiare questo atteggiamento. Voglio migliorare le mie 
conoscenze, ottenere un buon curriculum e di 
conseguenza un buon lavoro. 

che ho migliorato le mie 
Ora posso cambiare il mio future e 
non aspettare che cambi da solo. 

Ero timido e insicuro rispetto al parlare in pubblico, 
ma la continua attività di presentazione e di 
esposizione delle nostre idee l’ha resa una cosa 

 

Romania 11 anni fa 
                                                   

sono conosciuto come 
da quando gioco a calcio, uno sport che amo 

ancora giocare con gli amici. Penso di essere una persona 

Mr. Rui Nabeiro e ho 
l’obiettivo di migliorare le mie conoscenze e evolvere a 

anni e sono nato in Évora. 
Cascais, che amo, dove 

ho amici e la mia grande passione: il surf e la spiaggia. 
sono sempre stato 

indeciso su cosa fare, e SETUP mi ha convinto che posso 
cambiare questo atteggiamento. Voglio migliorare le mie 

re un buon curriculum e di 

Ora posso cambiare il mio future e 
non aspettare che cambi da solo.   

Ero timido e insicuro rispetto al parlare in pubblico, 
ma la continua attività di presentazione e di 
esposizione delle nostre idee l’ha resa una cosa 


