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WinOnLine, un progetto europeo Erasmus+ KA2, 
partito ad ottobre 2019, è riuscito a raggiungere 
la maggior parte degli obiettivi prefissati e sarà 
completato entro la fine di maggio 2022. Puoi 
visualizzare l'andamento di Win On Line nel 
periodo di punta della sua operatività nella 
prima Newsletter pubblicata qui. 

Il programma di Formazione 

e Mentoring: 

Dopo 2 sondaggi online condotti in tutti i 
paesi partner, sette focus group e numerosi 
incontri online tra i partner, i programmi di 
formazione e mentoring del progetto sono 
pronti, mentre si preparano i questionari di 
valutazione per entrambi. 

 

I risultati e i feedback delle attività finora condotti hanno contribuito a un programma di 
formazione altamente efficiente con sette moduli e un allegato che contengono la maggior 
parte delle informazioni necessarie alle donne per entrare nel mondo dell'imprenditoria 
digitale in modo dinamico e sicuro. 

Il programma offre un'ampia varietà di informazioni su come creare, mantenere, gestire e far 
crescere a sufficienza un’attività on line, ottenendo le competenze più cruciali per avere 
successo. 

 

Inoltre, il programma di mentoring è un rapporto diretto mentore-allieva che mira a un 
processo orientato alla carriera in cui alle allieve verrà offerto supporto, rete e risorse 
finanziarie, contatti e conoscenze sul mondo dell’imprenditoria digitale da una formatrice 
esperta. 

 

Il Corso pilota: 

L e sessioni pilota si sono svolte in tutti i paesi Partner affinché il corso di formazione possa 

essere testato e utilizzato da donne over 40 interessate a diventare imprenditrici digitali e 

avviare la propria attività entrando o rientrando nel mercato del lavoro. Dopo la conclusione 

del piloting prevista per fine marzo, la valutazione da parte delle partecipanti verrà sintetizzata 

e il corso di formazione in e-learning sarà finalizzato.  

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
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Le date di avvio per il Corso Pilota in ogni paese: 

 

Spagna:  14 febbraio 2022              Cipro: 6 aprile 2022 

Finlandia: 28 febbraio 2022    Lituania:  6 aprile 2022 

Italia: 28 febbraio 2022    Grecia: 14 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre prossime attività: 

▪ Corso pilota del programma di formazione in ogni paese affinché i partner finalizzino 

i contenuti per la piattaforma formativa. 

▪ Realizzazione video con interviste a donne imprenditrici in ogni paese.  
 

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito! 

https://winonline.training/ 

Seguici su Facebook! 

@winonline.eu  

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/partners/

