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Work-based Entrepreneurship Training for People
with Disabilities - WOT

I risultati di WOT:

Obiettivo del progetto
L’obiettivo del progetto WOT è
quello di promuovere
l’imprenditorialità inclusiva
per le persone con disabilità
sviluppando una metodologia
basata sul job shadowing,
mentoring e coaching delle
persone con disabilità che
vorrebbero diventare
imprenditori o liberi
professionisti.
Il Mentoring verrà realizzato
sul posto di lavoro,
preferibilmente da
imprenditori o liberi
professionisti con disabilità
fisica, formati dallo staff delle
organizzazioni partner.
Il risultato finale che si
vorrebbe raggiungere è che
un numero di persone con
disabilità possano iniziare un
business o un’attività da liberi
professionisti o possano
arrivare a posizioni
manageriali in aziende di
consulenza o imprese già
avviate.
Durata del progetto:
01.12.2016 – 31.05.2019

Vuoi conoscere di più sul
progetto WOT?

1. Guida sul mentoring rivolto alle persone disabili per lo sviluppo di
un’imprenditorialità inclusiva
2. Corso di formazione e-learning sul rivolto alle persone disabili per
lo sviluppo di un’imprenditorialità inclusiva
3. Guida per le persone disabili su come sviluppare il proprio
business o la propria socetà di consulenza
4. Corso di formazione E-learning per le persone disabili su come
sviluppare il proprio business o la propria socetà di consulenza

WOT training:


Mobilità di allievi e trainer in Italia per scambio di esperienze e
obiettivi, al fine di migliorare la lingua e partecipare a lezioni
frontali di 30 ore.
Il progetto WOT si rivolge a diversi bisogni di diversi target
group:
• il bisogno delle persone con disabilità in Europa di trovare
un’occupazione, traendo vantaggop dall’imprenditorialità
• il bisogno dei trainer e delle organizzazioni VET di supportare
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità traendo vantaggio
diversi approcci quali l’imprenditorialità inclusiva, la formazione basata
sul lavoro, il mentoring
• il bisogno della Commissione Europea e degli Stati membri di
aumentare il numero e la percentuale di persone occupare in Europa
sia a livello generale che con particolare riferimento alle persone con
disabilità.
Il primo meeting transnanzionale tra partner si è svolto a
Rzeszow (Polonia) il 17-18.01.2017. I temi affrontati sono
stati:
• come strutturare le diverse attività riguardo la gestione e il
monitoraggio e gli strumenti ad esse correlati
• analisi dei rischi del progetto
• come strutturare la valorizzazione e i suoi strumenti, inclusa la
conferenza di mezza giornata che deve essere realizzata tra Giugno e
Luglio in ogni paese partner al fine di lanciare la sperimentazione e
reclutare partecipanti
• come strutturare la versione 1 degli Ios da sviluppare nei prossimi 6
mesi
Next partners meeting: Paris 26-27.06.2017

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
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