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Cos’è WinOnLine? 

WinOnLine è un progetto europeo Erasmus+ KA2 iniziato ad ottobre del 2019. Il suo 
obiettivo è rispondere ai bisogni individuali delle donne con più di 40 anni che vogliono 
diventare imprenditrici digitali, attraverso formazione e aiuto nella creazione della loro 
attività digitale in accordo con i loro bisogni, priorità e capacità.  

 

Obiettivi del progetto 

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

apprendimento legati alle nuove tecnologie e all’imprenditoria digitale.  

• Migliorare la conoscenza e l’uso di strumenti pedagogici e nuove tecnologie nella 
formazione di donne con più di 40 anni con scarse competenze digitali e 
imprenditoriali.  

• Scambiare buone prassi tra i partner.  

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

• Riconoscere le donne con più di 40 anni con poche competenze e/o qualifiche come 
un gruppo eterogeneo di discenti adulte per le quali la formazione viene preparata 
in base alle loro esigenze e per loro. 

• . 

Gruppi beneficiari 

WinOnLine si focalizza 
su donne disoccupate 
over 40 che hanno 
difficoltà ad entrare o 
rientrare nel mondo 

del lavoro e che vogliono diventare 
imprenditrici digitali, ma hanno poche 
competenze digitali e imprenditoriali. Il 
secondo target group è composto da enti 
di formazione, insegnanti e docenti che 
avranno l’opportunità di adattare e 
implementare un programma di 
formazione innovativo che si focalizza in 
particolar modo sull’imprenditoria 
femminile digitale.  

Risultati 

▪ Compendium 
sulle prassi e strumenti 
innovativi ed efficaci 
sull’imprenditoria 
femminile digitale.  

▪ Formazione online per imprenditrici 
digitali. 

▪ Mentoring alle donne per diventare 
imprenditrici digitali. 

▪ Manuale per diventare un mentor 
di imprenditoria digitale. 

▪ Video con lo scopo di migliorare lo 
status dell’imprenditoria femminile 
digitale. 

Sondaggi online  

Il partenariato ha condotto due sondaggi online per 
raccogliere le informazioni necessarie per l’implementazione 
del progetto.  

La prima era rivolta a formatori, esperti, professionisti e 
mentor in imprenditoria femminile/digitale e mirava a esplorare gli strumenti e le pratiche 
più efficaci per formare le donne a creare la propria impresa digitale. 

 

https://winonline.training/
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La seconda indagine online era rivolta alle donne che vogliono diventare imprenditrici 
digitali e mirava a identificare il livello di conoscenza, la mancanza di abilità e competenze in 
materia di imprenditorialità e le aspettative di un programma di formazione per 
l'imprenditoria digitale. 

Focus Group e Workshop Online  

Tutti i partner hanno organizzato dei workshop nei loro paesi, al fine di interagire e 
informare le donne over 40 che vogliono diventare imprenditrici digitali sugli obiettivi del 
progetto e sui risultati attesi. I partecipanti hanno trovato i Focus Group molto utili per 
scoprire i fattori di successo più importanti per guidare le loro decisioni professionali. Le 
conoscenze acquisite saranno uno strumento di aiuto per garantire l'efficacia 
imprenditoriale nella vita e nelle iniziative imprenditoriali. 

 

Le nostre prossime attività  

▪ Sviluppo di un corso di formazione online d’imprenditoria digitale.  

▪ Organizzazione di un corso pilota d’imprenditoria digitale in Finlandia, Grecia, Italia, 

Cipro, Lituania e Spagna. 

▪ Sviluppo di sessioni di mentoring. 

 

Incontra i partner 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito! 

https://winonline.training/ 

Seguici su Facebook! 

@winonline.eu  

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://www.ysao.fi/In-English
http://www.apid.to.it/default.aspx
https://www.p-consulting.gr/en/
https://www.svietimoprofsajunga.lt/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://egypa.org/en/
https://www.errotu.com/
https://www.eurosc.eu/en/

