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

> Corso SETUP in avvio in
Organizzato in Portogallo e Polonia rispettivamente da 
da Dedalo e ComoNExT 
 
In settembre 2017 il secondo anno del corso SETUP inizierà in Portogallo e Polonia, 
organizzato rispettivamente da APECEF e
In Italia il corso SETUP si svilupperà su un singolo anno durante il quale verranno approfondite 
tutte le tematiche interessate dal progetto SETUP. La decisione di avere 
anno è dovuta proprio alla caratterizzazione di SETUP non come un corso universitario. Questa 
decisione si è rivelata corretta: gli studenti hanno dimostrato, almeno in Italia, maggiore 
interesse in questo formato e hanno iniziato a pre

 

Calendario di progetto
   Sett. 2015   Febbraio 201

Kick-off di progetto            Meeting in
Como (ITALY)                
      

NEWSLETTER  
Maggio 2017 

Startupper, innovation manager, 
network manager: a vocational training 

entrepreneurship to fill the gap 
between educational system and 

market. 

in avvio in settembre 2017 
Organizzato in Portogallo e Polonia rispettivamente da Apecef e Gliwike Technopark

In settembre 2017 il secondo anno del corso SETUP inizierà in Portogallo e Polonia, 
organizzato rispettivamente da APECEF e dal parco scientifico tecnologico di 
In Italia il corso SETUP si svilupperà su un singolo anno durante il quale verranno approfondite 
tutte le tematiche interessate dal progetto SETUP. La decisione di avere 
anno è dovuta proprio alla caratterizzazione di SETUP non come un corso universitario. Questa 
decisione si è rivelata corretta: gli studenti hanno dimostrato, almeno in Italia, maggiore 
interesse in questo formato e hanno iniziato a prendere contatti per iscriversi al corso. 

Calendario di progetto 

2017   Maggio 2016               Sett. 2017

in Londra          Stage                   2nd anno in PT 
                                                      1st anno in Italia
   

 

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

Startupper, innovation manager, 
network manager: a vocational training 

to fill the gap 
between educational system and 

Gliwike Technopark e in Italia 

In settembre 2017 il secondo anno del corso SETUP inizierà in Portogallo e Polonia, 
dal parco scientifico tecnologico di Gliwike. 

In Italia il corso SETUP si svilupperà su un singolo anno durante il quale verranno approfondite 
tutte le tematiche interessate dal progetto SETUP. La decisione di avere un corso di un solo 
anno è dovuta proprio alla caratterizzazione di SETUP non come un corso universitario. Questa 
decisione si è rivelata corretta: gli studenti hanno dimostrato, almeno in Italia, maggiore 

ndere contatti per iscriversi al corso.  

2017             Luglio 2018 

in PT e PL      Meeting finale 
in Italia         (Roma) 

INFO 
economato@orsoline.it 

http://www.setuproject.com/  
https://www.facebook.com/Setuproject/  
https://mobile.twitter.com/setuproject 



 

 

Giornata dell’innovazione 
 

> Multiplier event - Italia | 
30/05/17 
Organizzato in Italia by ComoNExT @ 
ComoNExT 
 
Ogni anno la Camera di Commercio di Como 
organizza la Giornata dell’innovazione, 
coinvolgendo studenti delle scuole superiori e 
insegnanti, ma anche cittadini e portatori di 
interesse del territorio, con lo scopo di trattare tematiche legate all’innovazione, 
imprenditorialità e di sviluppo di progetti innovativi.  
L’edizione 2017 è stata focalizzata sull’hashtag #Ifeelgood, e le tematiche principali erano 
relative a social welfare, ambiente, salute e nutrizione. 
 
Il progetto SETUP ha avuto l’opportunità di presentare le attività di progetto e disseminarle 
durante questo evento, anche attraverso l’evento dedicato SETUP: You are talent gestito da  
Pietro Bazzoni, esperto in innovazione e 
imprenditorialità. 
Durante l’evento, studenti italiani e 
stranieri sono stati coinvolti in workshop, 
laboratori e discussioni. La giornata si è 
conclusa con l’assegnazione del premio 
IdeaImpresa 2017. 
 

> PROSSIMI PASSI 
Settembre: 2nd anno di corso in Portugal e Poland 
Settembre: avvio del corso di un anno in Italia 
Ottobre: meeting di progetto in Polonia 


