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SETUP 
Startupper, innovation manager, 
network manager: a vocational training 
path on entrepreneurship to fill the gap 
between educational system and 
labour market. 
 

> EVENTO MOLTIPLICATORE A GLIWICE 

All'inizio di Dicembre 2016 il partner Technopark Gliwice ha organizzato il secondo evento 
moltiplicatore previsto dal progetto SETUP. Il partner Polacco ha offerto un'occasione per 
promuovere il concetto e gli obiettivi dl progetto. L'evento ha avuto il patronato del Sindaco di 
Gliwice e del Rettore dell'Universià Tecnologica di Slesia. 

L'evento era diretto ai giovani, alle start-up e e tutti coloro che vogliano sviluppare 
un'idea di business. Il convegno ha contribuito a illustrare nuovi percorsi per lo sviluppo di un 
business, basato sulle competenze offerte dalla più recente iniziativa del Technopark Gliwice, il 
progetto formativo denominato "Setup - Startupper, Innovation Manager, Network Manager". 

 

 

 



All'evento hanno partecipato oltre 100 persone, ospiti sia Polacchi che internazionali, tra 
cui annoveriamo studenti, imprenditori, rappresentanti di Università e di enti governativi locali. 
Il programma prevedeva presentazioni e discorsi di grande interesse. Krystian Dudek, Phd, ha 
illustrato all'uditorio tecniche e strategie di Public Relations e di promozione delle imprese; 
Rafael Moucka ha illustrato i possibili ostacoli per la creazione di imprese start-up, Dawid 
Makowski ha presentato i possibili persorsi mentali che si originano durante le trattative di 
business.  

 

La parte principale dell'evento è consistita nella presentazione del progetto formativo  
"SETUP Startupper educational training path", illustrato dalla coordinatrice del progetto in 
Polonia - Karolina Bieda. La presentazione ha offerto ai presenti una visione complessiva del 
progetto, delle sue finalità e del programma formativo teorico e pratico articolato su due anni, 
predisposto di concerto con gli altri partner del progetto. Gli obiettivi e gli argomenti di studio 
sono stati illustrati nel dettaglio, presentando anche il programma di stage all'estero presso 
aziende e altre attività pratiche previste dal corso.  

L'evento è stato un momento importante per il progetto per coinvolgere aziende e 
studenti e per promuovere l'iscrizione al corso. 

             

  



 

Al termine delle presentazioni i partecipanti hanno avuto la possibilità di colloqui 
individuali con sei mentori, tra i quali si annovareno commercialisti e specialisti in economia per 
la preparazione di business plan e modelli di business, analisi e previsioni finanziarie, campagne 
di marketing e comunicazione, e anche nuovi metodi di comunicazione attraverso i media. Tra i 
mentori Karolina Bieda e Magdalena Zwierzyńska, oltre a fornire informazioni riguardo al 
progetto SETUP, hanno anche illustrato i nuovi percorsi di carriera per la creazione di nuova 
imprenditorialità perseguiti dal progetto per i giovani. 

L'evento è stato co-finanziato dal progetto SETUP: “START-UP MANAGER, INNOVATION 
MANAGER, NETWORK MANAGER – A vocational training path on entrepreneurship to fill the gap 
between educational systems and labour market” attuato nell'ambito del programma Erasmus+ 
Program dell'Unione Europea. 

 

 

> Primo anno di corso in Polonia 

Programma del corso - 1° Anno    

 La prima parte del progetto "Setup - Startupper, Innovation Manager, Network 
Manager" inizierà a February 2017. All'inizio gli studenti avranno l'opportunità di fruire di 
lkezioni d'Inglese on-line somministrate da docenti maderlingua, erogate dalla scuola St. Jospeh 
Foundation UK. Il corso d'inglese prevede 30 ore di lezione distribuite in 10 sessioni – sarà 
una grande opportunità per gli studenti per migliorare le proprie capacità linguistiche. 
Seguiranno lezioni frontali intese a sviluppare capacità di lavoro interpersonali e creatività (es. 
processi creativi), strategia (attraverso business e canvas models) o anche comunicazione 
verbale e scritta. Il programma del corso prevede anche lezioni ed esercitazioni riguardanti 
finanza e aspetti finanziari, gestionali e amministrativi e di budgeting. Un significativo monte ore 
del corso sarà dedicato ai diversi aspetti del management tra cui gestiona dell'innovazione, 
gestione di progetti e management oranizzativo. Il corso include anche lezioni riguardanti le 
istituzioni a supporto dell'imprenditorialità e fund raising, durante le quali gli studenti potranno 
familiarizzare con le modalità e le istituzioni che possono sostenere nuova imprenditorialità e 
start-ups. 



 

 I partecipanti Polacchi hanno un intenso ed interessante anno di fronte. Durante il primo 
anno del progetto gli studenti avranno 82 giorni di incontri e 410 ore di corso, al termine del 
quale saranno avviati verso un periodo di intrenship all'estero presso aziende in Italia  e in 
Portogallo. 

  

 
 

 

 

 
 

              CONTACTS & INFO IN POLAND: 

                 info@technopark.gliwice.pl 

http://www.setuproject.com/                              

https://www.facebook.com/Setuproject/                                            

                         https://mobile.twitter.com/setuproject 

 

 

Project track 

 

   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 

 


