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WECAN!

L'Europa necessita e vuole più imprenditori,
più innovazione, più crescita, più digitale,
più donne dirigenti ed imprenditrici. Tra le
varie iniziative impegnate a cambiare
questa situazione c'è il progetto
ERASMUS+, finanziato dall'UE e intitolato
"Women's Entrepreneurship CoAches
traiNing" (WECAN).
WECAN è implentato a livello
transnazionale in 6 paesi dell'UE (FR, MK,
GR, ES, IT, CY) e avrà una durata di 24 mesi
(dal 04/11/2019 al 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


ACCEDI ALLA NOSTRA PIATTAFORMA E-LEARNING

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

mentalità imprenditoriali per
avviare o ampliare la propria
attività e (re)inserirsi nel
mercato del lavoro.
Oltre a materiali di formazione
innovativi e una vasta gamma di
attività ed esercizi, la
formazione include una guida
pratica che delinea l'"approccio
WECAN" che le WECoach
potranno seguire e a loro volta
applicare, adattandolo al
contesto e alle esigenze di
apprendimento delle loro
coachee.

FORMAZIONE WECAN

Dopo aver completato la guida
metodologica, i partner di
WECAN hanno proseguito con la
realizzazione di una formazione
innovativa, che ha incluso il
curriculum e il toolkit di WECAN.
La formazione, che è disponibile
anche sulla nostra piattaforma di
e-learning, offre alle WECoaches
(imprenditrici con esperienza)
competenze, conoscenze e
informazioni approfondite per
fare oggi da coach e guidare
altre imprenditrici o aspiranti tali,
affinché queste possano
acquisire capacità e una 



IL CURRICULUM E IL TOOLKIT DELLA FORMAZIONE

Il Curriculum e il Toolkit della formazione sono strutturati in 4 moduli:
(1) Come superare le sfide affrontate dalle imprenditrici
Il modulo 1 si focalizza sul rapporto tra genere e imprenditorialità,
evidenziando le sfide affrontate dalle imprenditrici, specialmente nel
bilanciare la propria attività imprenditoriale e la vita familiare. Inoltre,
vengono esplorate l'importanza del branding e della leadership nel
fondare un'impresa.
(2) Come sviluppare e sostenere un'attività imprenditoriale con i
metodi Lean and Agile
Il modulo 2 è dedicato alle metodologie di business Lean and Agile
come lo scrum, il modello di business canvas, le capacità di gestione
del tempo, di negoziazione e di gestione del rischio nella creazione di
un'impresa.
(3) Come migliorare la comunicazione e le soft skills per il networking
e le vendite
Il modulo 3 esplora alcune delle competenze che un'imprenditrice deve
necessariamente avere quando avvia un'impresa, alcune delle quali
sono la comunicazione, il networking e le soft skills.
(4) Imprenditoria sociale: un'imprenditrice sociale nel XXI secolo
Il modulo 4 si concentra sui principi di pianificazione e realizzazione di
un'impresa sociale all'interno di un'economia circolare, e lo fa
attraverso varie storie di successo da tutti i Paesi partner nel progetto.
Inoltre, viene presentato il processo di ideazione, di costituzione di un
team adatto ad un'impresa sociale, di gestione finanziaria oltre che i
requisiti tecnologici minimi per una start-up.

IL CURRICULUM È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SULLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI
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LA GUIDA PRATICA

La nostra formazione è stato progettata per aiutare le
imprenditrici a diventare WECoaches, coach esperte per
guidare altre donne interessate a diventare imprenditrici,
leader e professioniste consapevoli.
La guida pratica supporta le WECoaches nell'usare il
curriculum di WECAN. Le facilita nel percorso di formazione
imprenditoriale delle aspiranti imprenditrici che
diventeranno, così, capaci di creare valore aggiunto nella
società. Le WECoaches potranno utilizzare il curriculum e la
guida sulla base delle conoscenze che posseggono già, ma
anche delle esigenze e delle competenze delle loro coachee.

La guida pratica può
essere usata in
parallelo con il

curriculum di WECAN
come supporto ad esso
e/o come risorsa a sé

stante.  

La guida offrirà
strumenti pratici per

sostenere le WECoach
durante il loro viaggio di

apprendimento con le
coachee.



LA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE

Nei prossimi mesi organizzeremo delle Formazioni Pilota in ogni
Paese partner del progetto. Queste formazioni nazionali mirano a
coinvolgere 18 donne attualmente fuori dal mercato del lavoro che
vorranno acquisire delle preziose competenze imprenditoriali. Per
maggiori informazioni sulla Formazione Pilota in Italia puoi
contattare: Alessandro Bosco (alessandro.bosco@danilodolci.org)

Al fine di fornire alle nostre partecipanti materiali aggiornati e
innovativi, avevamo progettato una formazione
internazionale, in Italia, per testare la metodologia e il
programma di formazione di WECAN. Sfortunatamente il
COVID-19 ha bloccato il nostro piano di incontrarci ancora
una volta a Palermo, ma non ha impedito la formazione
organizza online durante 5 giorni, il 9, 13, 14, 19 e 20 aprile.
L'attività non è stata soltanto orientata alla sperimentazione
degli strumenti, ma anche ad investigare le reazioni delle 25
coach che hanno partecipato. Le partecipanti, provenienti da
diversi contesti, hanno dato un nuovo impulso
transfrontaliero alle idee e alle attività formative creative e
non formali!

I PROSSIMI PASSAGGI



EUROCIRCLE
ASSOCIATION

CENTER FOR KNOWLEDGE
MANAGEMENT

GREEK ASSOCIATION OF
WOMEN ENTREPRENEURS

I BOX CREATE,
SOCIEDAD LIMITADA

CENTRO PER LO SVILUPPO
CREATIVO DANILO DOLCI

CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
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