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Nell'anno 2018 il progetto DIST, si concluderà a settembre, dopo le Conferenze nazionali finali in
tutti i paesi partner. Tutti i prodotti intellettuali sono stati attivati, come tutte le mobilità, e tutti i
paesi partner hanno vissuto l'esperienza del "Pilot", ricevendo molte osservazioni interessanti,
utili per completare la Versione Due dei corsi elettronici, come era previsto. Ora la promozione del
Senso di Iniziativa e Imprenditorialità (SIE) è finalmente diventato qualcosa che tutti possono
toccare e nel sito web (www.distproject.eu) è possibile trovare tutte i prodotti generati, incluso
l'interessante Guida Storytelling che è stata il faro dell'ultimo periodo di questo progetto.

www.uni.lodz.pl/

Ora, chiunque abbia un "desiderio di impresa", attraverso il progetto DIST può trovare il suo
percorso per realizzare questo sogno. Sul canale dedicato "you tube", ci sono tutte le interviste
degli imprenditori, giovani, innovativi e positivi, di tutti i paesi partner (Italia, Polonia, Romania e
Spagna). Le interviste sono molto interessanti e complete sotto molti punti di vista, come i video
tematici per la formazione VET (Vocational Education Trainers), che possono essere utilizzati da
molti utenti, sia imprenditori e aspiranti imprenditori, che insegnanti e studenti, o semplicemente
curiosi.
A maggio ci sarà l'ultimo incontro meeting generale dei partner a Firenze, ospitato da CDi Manager
nella sua sede, dove i partner discuteranno le ultime azioni da fare e come concludere nel migliore
dei modi questo progetto iniziato nel 2015. Molte azioni sono state fatte e molti incontri si sono
tenuti, il primo a Empoli - Italia a novembre 2015 dal partner ASEV, il secondo a Terrassa - Spagna a
maggio 2016 dal partner CECOT, il terzo ad Arezzo - Italia a novembre 2016 dal partner Pratika, il
quarto a Lodz - Polonia nell'ottobre 2017 dal partner ULO e il quinto, l'ultimo, come detto, sarà a
Firenze - Italia nel maggio 2018 dal partner CDi Manager.

www.aoaarges.ro

www.fci.cat

www.cdimanager.it

http://pratika.net/wp/
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5° Kick off meeting
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In the offices of Cdi Manager srl
Via Luigi Salvatore Cherubini, 13
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Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito web www.distproject.eu da dove è possibile
collegarsi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ o inviare
messaggi via Twitter.
Per ulteriori dettagli sul progetto si prega contattare la capofila ASEV: g.rigoli@asev.it
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