
 

 

NEWSLETTER N. 8 
Ottobre 2017 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare 
profili professionali connessi a innovazione 

e imprenditorialità nei giovani. 

 

SETUP in breve 

Durata 
Da: sett. 2015 a agosto 2018 

ATTIVITA’ 
2 anni di corso* 
  40 giorni di stage internazionali 
5 workshops internazionali 
5 partners internazionali 
 

BUDGET 
449.554,00 EURO 
 
* 1 anno per gli studenti Italiani 

 



 

 

 
 

 

Inizio del corso in Italia |23/10/17  

Organizzato in Italia da ComoNExT e Dedalo  

 

ComoNExT, l’innovation hub a Lomazzo, in 
collaborazione con Dedalo Onlus, ha aperto le sue 
porte al progetto SetUp, il percorso formativo 
finanziato dalla Comunità Europea attraverso il 
programma Erasmus+. Il percorso ha come target 
aspiranti imprenditori, network manager (specialist 
in open innovation) e manager dell’innovazione 
italiani. Da ottobre a luglio 2018, 15 diplomati 
seguiranno le lezioni, si potranno confrontare con 
imprenditori italiani in momenti dedicati e saranno 
protagonisti di un business game volto a simulare 
l’avvio di un’impresa in un mercato che evolve 
continuamente.  

 

Dedalo Onlus e ComoNExT offrono agli studenti un 
percorso formativo con una dimensione 
internazionale di confronto e crescita, focalizzata 
sull’innovazione e sulle esigenze del mercato del 

lavoro Europeo, grazie alla collaborazione con 
partner internazionali e al coinvolgimento di due 
centri tecnologici all’avanguardia, quali ComoNExT e 
il Parco Tecnologico a Gliwike. La collaborazione tra 
centri formativi internazionali e parchi tecnologici 
garantirà, infatti, la sperimentazione immediata 
delle conoscenze teoriche in compagnie innovative, 
favorendo l’accesso a funzioni manageriali. 

Il corso prevede anche un periodo di stage in 
imprese straniere identificate dai partner di progetto 
tra Inghilterra, Polonia e Portogallo.  

The course also includes a period of internships at 
foreign companies identified by project partners 
between England, Poland and Portugal.

 

 
  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 
 

Attività in corso 



 

 

 

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. 

 

 

Technopark Gliwice (Polonia) 

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 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 ingese a studenti di scuole straniere. St. Joseph oggi è un punto di riferimento per 
numerosi istituti scolastici, avendo costruito significative relazioni internazionali  

Chi siamo 


