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Iniziato nell’ottobre del 2019, WinOnLine, un 
Progetto europeo Erasmus+ KA2, è quasi 
pronto per essere completato, e quindi gli 
scopi  del  progetto sono stati quasi 
totalmente raggiunti.   

Per saperne di più: 

▪ Prima Newsletter pubblicata qui. 
▪ Seconda Newsletter pubblicata qui. 

 

Win On-Line Attività di formazione a Cipro: 

 

I partner del progetto Win On-line 

hanno condotto tre giorni di 

formazione a Nicosia, Cipro dal 4 fino al 

6 di aprile 2022.  

Dopo che il percorso pilota del 

programma di formazione è stato 

condotto e che il programma di 

mentoring è in procinto di terminare in 

ogni paese partner, i partner hanno messo insieme i loro commenti e osservazioni. Durante 

le attività di formazione a Cipro le rappresentati da tutti i paesi hanno condiviso la loro 

esperienza. L’obiettivo principale delle attività è stato quello di valutare entrambi i 

programmi.   

Tutti i partner hanno dichiarato che l’implementazione del programma di formazione online 

per le donne che vogliono diventare imprenditrici digitali e iniziare il loro business online sta 

prendendo forma nel progetto Win on-line. La partecipazione al processo di piloting di ogni 

paese è stata impressionante. L’imprenditoria digitale è chiaramente un settore popolare di 

interesse tra le donne over 40.  

Durante le attività di formazione a Cipro, i partner sono stati informati sulle parti importanti 

del processo di mentoring dalle esperte di mentoring. Tre mentor da Cipro e una mentor 

dall’Italia erano presenti alle attività e hanno condiviso la loro esperienza, conoscenza e 

amore per il mentoring con le donne che stanno entrando nel mondo dell’imprenditoria 

digitale.  

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_GR.pdf


      Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060743 

 

 
 
 

Dopotutto, le attività di formazione sono state altamente produttive ed efficaci. Utili punti 

sono stati portati avanti da ogni paese, mentre le interazioni tra le mentori sono davvero 

utili per il processo di implementazione del menotring.  

Conosci le mentori: 

Da Cipro: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Hadjiloizou-Karatzia 

Co-Founder, Chief Marketing & CEO 

a SocialWiz 

“Fare da mentore e incoraggiare il mio 

gruppo di allieve intelligenti e 

talentuose a sviluppare ulteriormente la 

loro idea di business e indagare sulle 

possibilità di imprenditorialità digitale è 

stato sia gratificante che stimolante. 

Congratulazioni a Eurosuccess e ai suoi 

partner, per aver creato uno strumento 
eccellente per le donne che desiderano 

diventare imprenditrici digitali!” 

0 

Eleni Ekkeshi 

Laurea con lode in Comunicazione e 

Arti Grafiche, Middlesex University 

UK. 

Tra le fondatrici di Telia&Pavla 

BBDO 

Proprietaria di “Ekkeshi 

Consultants”  

“Il processo creativo, 

indipendentemente dal tema, è e 

sarà sempre appagamento e 

soddisfazione per me 

 

 

.” 

 

 

 

 

 

Elena Tanou 

Laurea in gestione dei viaggi e del 
turismo 

Ambasciatrice europea delle donne 

imprenditrici a Cipro 

Vicepresidente del Forum 

sull'integrità di Cipro 

Vice Presidente delle Camere di 

Commercio Internazionali di Cipro 

"Da sola puoi vincere le partite, 

con una squadra puoi vincere i 

campionati" 
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Dall’Italia: 

Laura Mari 

Consulente, Trainer, Life, Business & 

Sports Coach 

 

Come mentore, ha costruito la 

relazione umana per stabilire il 

consenso per l’apprendimento e la 

formazione e, come coach, il 

raggiungimento degli obiettivi delle 

performance. 

 

 

 

 

 

Le nostre prossime attività: 

▪ Piloting del programma di mentoring in ogni paese partner in modo tale che i 

partner finalizzino i contenuti nella piattaforma digitale. 

▪ Implementazione del video con le interviste con le donne imprenditrici digitali in 

ogni paese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il sito 

https://winonline.training/ 

Seguici su Facebook 

@winonline.eu  

https://winonline.training/partners/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu
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                                                                          Scansiona il codice per saperne di più! 


