
Aggiornare l'offerta di formazione

professionale con contenuti innovativi sullo

sviluppo dell'imprenditorialità

Sviluppare nuove soluzioni in ambito VET e

di gamification

Migliorare il coinvolgimento del personale

delle MPMI nelle possibilità di crescita e

competitività delle imprese 

Migliorare le opportunità di apprendimento

basato sul lavoro per le persone già

occupate e per i nuovi arrivati nel mercato

del lavoro attraverso le MPMI. 

GENIE ha l'obiettivo di "contribuire alla

competitività e all'innovazione delle MPMI

attraverso lo sviluppo di strumenti e contenuti

formativi innovativi". 

Questo obiettivo risulta suddiviso in: 

GENIE si ispira alla gamification e

all'intrapreneurship per migliorare le soluzioni

VET a sostegno della competitività delle

microimprese.
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Allo stesso modo, questo processo mira ad

aiutare le MPMI a raggiungere i livelli di

competitività necessari attraverso nuove

soluzioni formative conformi ai prodotti

approvati dall'UE come Cedefop, EQF, DigComp

2.1, Eures, Europass ed ESCO.

Si compone di 2 elementi principali:

La "Genie Adoption Suite": una serie di linee

guida per favorire la formazione GENIE e

l'implementazione del gioco da tavolo. Questo

strumento viene sviluppato in seguito al

feedback dei partner del consorzio GENIE e

degli utenti VET/MPMI, che convalidano il

prodotto in contesti operativi reali. 

Questa suite include note del docente per i

professionisti VET al fine di utilizzare GENIE

nelle loro lezioni, la consegna ottimizzata del

gioco da tavolo e modelli di integrazione per le

attività di team bonding.

Il "Decalogo dell'Entrapreneurship nelle

microimprese e nella formazione

professionale" è un documento operativo che

vuole essere una "chiamata all'azione" per tutte

le parti interessate. 

Il "Decalogo" di GENIE promuove l'adozione del

suo modello nelle MPMI di tutta Europa,

intercettando il notevole potenziale che le

imprese europee possiedono.

Mettendo l'innovazione al centro fin dal primo

giorno, il metodo "GENIE in the lamp" per le MSME

dell'UE si basa sull'approccio originale di GENIE alla

gamification: un modello basato sulla gestione delle

risorse umane che enfatizza l'impegno e la

connessione del personale attraverso attività di

team bonding incentrate sull'intrapreneurship.

Questo sforzo congiunto riunisce diverse realtà

culturali e microimprenditoriali, che daranno vita a

un approccio - e a una soluzione - multiforme per

affrontare le sfide di questo progetto.

Inoltre, i partner sono entrambi fornitori di VET in una

vasta gamma di contesti, il che si aggiunge alla loro

comprovata abilità nel sostenere l'imprenditorialità.

Risultati del progetto
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Questa impostazione apre un

varco per GENIE per mediare

lo scambio transfrontaliero

tra tutte queste realtà,

riunendo i suoi attori

principali (fornitori di VET,

imprenditori, MPMI) nel

processo.


