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Partner
Il progetto è implementato da 7 partner della
Finlandia, Grecia, Italia, Spagna, Cipro e
Lituania.

WIN

Ylä-Savo Istituto Professionale (Capoﬁla):
istituto di formazione professionale multi
disciplinare in Finlandia.
p-consulting: società di IT e formazione a
Patrasso (Grecia).
Unione delle donne di Patrasso: rete focalizzata
sulla promozione delle questioni femminili e
sulla protezione di gruppi sociali vulnerabili
(Grecia).
Apid: associazione di imprenditrici che supporta
le imprese femminili a Torino (Italia).

welcome@winonline.training

Errotu: PMI a San Sebastian che lavora nel
campo di architetture specializzate e dell’invecchiamento della società (Spagna).

Scansiona per saperne di più!

Eurosuccess: ente di consulenza e formazione
a Cipro.
LESTU: il più grande sindacato lituano per i
dipendenti nel campo dell’istruzione.

Cofinanziato dal programma Erasmus+
dell’Unione Europea
"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute.”

https://winonline.training/

Cos’è WIN on-line?
WIN On-Line è un progetto europeo che si focalizza sulle donne.
Scopo del progetto è formare donne ad essere
imprenditrici del web.

Obiettivi
•

Sﬁde

Accrescere le competenze digitali e imprenditori

• Formare donne che abbiano più di 40 anni su

ali tra le donne che hanno più di 40 anni

come avviare la propria azienda ed essere
imprenditrici del web

•

Comprendere meglio le aspettative e i bisogni
delle donne in contesti di apprendimento legati

Target di riferimento sono donne che hanno
superato i 40 anni, con poche competenze
digitali e imprenditoriali e che sognano di creare
una propria azienda nel web.

alle nuove tecnologie e all’imprenditoria digitale.

• Fare da mentor a donne con idee innovative per

• Promuovere approcci innovativi su come
essere imprenditrici del web

• Creare un programma di formazione in linea
con i bisogni e le aspettative delle donne con

creare

la

propria

storia

di

successo

poche competenze digitali che vogliono
diventare imprenditrici

•

Ispirare le donne a considerare una carriera
i m p re n d i t o r i a l e n e l we b

•

Creare un fondamento teorico di base per imple
mentare la formazione di abilità digitali e imprenditoriali di donne con più di 40 anni con poche
competenze o qualiﬁche.
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