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FOCUS 
 
UCV: 
Programma Erasmus Per Imprenditori: 
http://eurosportelloveneto.it/news/newszoom.asp?Id=12992   
 
Che cos'è:   
"Erasmus per Giovani Imprenditori" (Erasmus for Young Entrepreneurs) è il programma di scambio per gli 
imprenditori e le imprenditrici europei, finanziato dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed 
incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un periodo di scambio in altri paesi 
dell'UE. 
 
Eurosportello - Unioncamere del Veneto  
Via delle Industrie, 19/d  30175 Venezia  
Tel. +39 041 099 9411  
Fax +39 041 099 9401 
 
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.erasmus-entrepreneurs.eu  

 
 
WELCOME & CO PARTERSHIP 
 
The following institutions are involved in WELCOME 6 CO:  

 
Camara Cantabria - http://www.camaracantabria.com/ 

 
University of Primorska - http://www.zrs.upr.si/: 
 
Open Eye 5, Erasmus for young entrepreneurs 
http://www.zrs.upr.si/sl/Infrastrukturne+enote/Center+za+sodelovanje+z+gospodarstvom/Projekti/id/106
2/title/OPEN+EYE+5 
 

What it is:   
The goal of the programme is for young people to get entrepreneurial skills and knowledge from 
experienced entrepreneurs to be later on able to successfully lead their own company. The condition for 
young people to join the program is not the establishment of a company, but just a preliminary 
preparation of a business plan.  
 
Univerza na Primorskem 
Znanstveno-  
Center za sodelovanje z gospodarstvom  
Garibaldijeva 18, 6000 Koper, Slovenija 

http://eurosportelloveneto.it/news/newszoom.asp?Id=12992
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.camaracantabria.com/
http://www.zrs.upr.si/
http://www.zrs.upr.si/sl/Infrastrukturne+enote/Center+za+sodelovanje+z+gospodarstvom/Projekti/id/1062/title/OPEN+EYE+5
http://www.zrs.upr.si/sl/Infrastrukturne+enote/Center+za+sodelovanje+z+gospodarstvom/Projekti/id/1062/title/OPEN+EYE+5
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Tel. +386 (0)5 66 37 780 
Fax +386 (0)5 66 37 782 

 
Cornwall College - www.cornwall.ac.uk : 
 
Unlocking Potential adopts a flexible and dynamic approach to help people develop and businesses 
grow by: 
 

1. Developing Business: we help businesses to plan, progress and prosper. 
2. Finding Talent: we help talented people find great companies to work for. 
3. Making Connections: we help arrange events and networks to enrich and inspire. 

 
The initiative is funded by European Regional Development Fund (ERDF) and European Social Fund (ESF) 
and is managed by Plymouth University and Cornwall College.  
http://www2.cornwall.ac.uk/ucp/index.php?page=_Home  
 
Follow Unlocking Potential on Twitter: @UP_Cornwall 

 
BERLINK - http://www.berlink.eu/: 
 
Berlink ETN Gmbh is a German company concerned with the development of international mobility 
projects within the LLP, specially Leonardo da Vinci and Erasmus. 
As hosting organisation, we receive participants coming from all over Europe and we organize for them 

work placements in different vocational areas. BERLINK also organizes professional visits, seminars and 
socio-cultural programmes. 
Berlin has become in the last years one of the most exciting cities in the Europe, and is the ideal destination 
for a fruitful training and life experience. 
BERLINK ETN Group th companies in Italy (Rimini), Spain (Valencia), Bulgaria (Sofia) and 
UK(Portsmouth). 

 
Consejeria de Educación, Cultura Y Deporte de Cantabria 
http://www.cantabria.es 

 
 
NEWS 
 
ERASMUS +: IL NUOVO ORMAZIONE, LA 
GIOVENTÙ E LO SPORT 
Il Programma Erasmus + intende migliorare le competenze e le prospettive professionali e migliorare 

 educativa. Il programma dispone di un bilancio di 14,7 
miliardi di euro per sette anni. 
Per maggiori informazioni sul programma: 

http://www.cornwall.ac.uk/
http://www2.cornwall.ac.uk/ucp/index.php?page=_up&id=3544
http://www2.cornwall.ac.uk/ucp/index.php?page=_up&id=3546
http://www2.cornwall.ac.uk/ucp/index.php?page=_up&id=3545
http://www2.cornwall.ac.uk/ucp/index.php?page=_Home
http://www.berlink.eu/
http://www.cantabria.es/
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm  
Invito a presentare proposte: 
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG 

 
 
 
EVENTS 
 
CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO ENERGY VILLAB 
Il prossimo 10 - 

ione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e 
coordinato da Unioncamere del Veneto 

una rete di Living Lab che affrontassero le sfide poste dalla Strategia di Europa 2020, facilitando 

rappresentanti del mondo produttivo ed aziende, associazioni di categoria, cittadini. 
i Portorose, aperto al pubblico ed organizzato in collaborazione con il partner sloveno Università 

10 Energy Virtuous Living Lab nati in questi anni nei territori di Italia e Slovenia, ma anche per testimoniare 
le fruttuose collaborazioni avviate con importanti attori chiave, a livello nazionale ed europeo, in vista del 
perseguimento dei comuni obiettivi di efficienza energetica e sviluppo sostenibile. 
Di seguito è disponibile il programma della conferenza. Per maggiori informazioni, referenti: dott.ssa 
Michela Bergamin, dott.ssa Irene Coppola, tel: +39 041 0999411, e-mail: europa@eurosportelloveneto.it  . 

 
 
ACTIVITIES 
 
Consulta anche tu l'archivio digitale della Delegazione di Unioncamere del Veneto di Bruxelles al sito 
http://www.eurosportelloveneto.it/report.asp . Troverai un archivio digitale con tutti i report, organizzati 
per tematica di riferimento, dei principali approfondimenti (eventi e commissioni parlamentari) eseguiti 
dalla delegazione di Bruxelles.  

 Horizon 2020  
opportunità incluse nel prossimo programma di Ricerca Europeo, tra cui il COFUND nelle azioni 

- Maggiori 
informazioni ; 

 Bringing People together with the Right Skills in the Tourist Sector: la conferenza è stata 
organizzata per illustrare i risultati di un progetto che ha individuato una lista di competenze 
specifiche per gli operatori coinvolti nei settori Blue, Cultural e Adventure Tourism... Maggiori 
informazioni ; 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG
http://www.eurosportelloveneto.it/public/doc/2014/agenda%2010.04.2014_IT-SLO%20v7.pdf
mailto:europa@eurosportelloveneto.it
http://www.eurosportelloveneto.it/report.asp
http://www.eurosportelloveneto.it/report/report_566.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/report/report_566.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/report/report_569.pdf
http://www.eurosportelloveneto.it/report/report_569.pdf
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INFO DAY Erasmus + Attività Chiave 3: la giornata aveva lo scopo di informare come presentare al meglio le 
  

Maggiori informazioni  

 
IN  PADOVA 
Il corso - organizzato dalla Camera di Commercio di Padova in collaborazione con le Associazioni di 
Categoria - vuole fornire informazioni di base utili per facilitare la costituzione e la gestione fiscale di 

 La 

partecipazione al corso è gratuita ed è necessario iscriversi online . Verrà inoltre trattato il tema del 
business plan in modo che il futuro imprenditore possa meglio rendersi conto degli investimenti necessari 
per il proprio tipo di attività.  

Calendario e programma del corso reperibili presso il sito della Camera di Commercio di Padova. 

Segreteria organizzativa: Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.332 - Fax 049.82.08.330, e-
mail nuova.impresa(at)pd.camcom.it  

 
 Seminario informativo gratuito per 

 
Il 3 aprile dalle 14.00 alle 18.00 si svolgerà in CCIAA Verona il seminario gratuito "Il mondo in tasca! Studio e 

stage all'estero!", all'interno del Programma di Mobilità Internazionale 2014. E' rivolto a studenti e 
studentesse delle scuole superiori e dell'università, ai genitori interessati a saperne di più e agli operatori 

dell'orientamento e della formazione. Per informazioni e iscrizioni clicca qui. 

 
 
OPPORTUNITIES 
 
 
IN VENETO REGION 

 
 

Il progetto prevede la ricerca di tutor  
Progetto gestito dalla Fondazione Giacomo Rumor,  
maggiori informazioni:  
Giovani tutor cercasi  
 

 
EURO.MOB.EX  European Mobility for the Commercial Exchange 
Il Centro Produttività Veneto o
europei, finanziati dall'Agenzia Esecutiva della DG Istruzione, Audiovisivo e Cultura della CE nell'ambito del 
programma LdV) 69 Tirocini della durata di 21 settimane in 5 Paesi europei. L'obiettivo è di formare 69 

http://www.eurosportelloveneto.it/report/report_571.pdf
http://eventi.pd.camcom.it/?id=fut-imp-pd04
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/february/article/incontri-gratuiti-futuri-imprenditori-padova-2389.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ovpwb/jnqsftbAqe/dbndpn/ju');
http://www.veronainnovazione.it/servizi/sportello-stage/stage-all-estero
http://www.veronainnovazione.it/servizi/formazione-e-corsi/courses/1287
http://www.cpv.org/dettaglio-evidenza/-/asset_publisher/6EBe281wDVAN/content/ricerca-tutor-%E2%80%9Ccareers-promotion-an-experience-towards-europe%E2%80%9D;jsessionid=FE5C0E52176CF9E2AD8C3E45D4F9206C?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cpv.org%2Fdettaglio-evidenza%3Bjsessionid%3DFE5C0E52176CF9E2AD8C3E45D4F9206C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6EBe281wDVAN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-5%26p_p_col_count%3D1
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giovani laureati in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Lingue per le Relazioni Commerciali 
Internazionali attraverso un'esperienza di lavoro in Paesi dell'UE per un periodo di 21 settimane. Al fine di 
valorizzare i canali formativi di livello post - secondario non accademico, è prevista la possibilità di 
ammettere al Progetto anche fino a un massimo di 10 diplomati IFTS o ITS nel settore tecnico-
commerciale. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito.  

 
Corso FSE per diventare imprenditori: tecniche e visioni innovative 
Verona Innovazione è partner del corso FSE promosso dall'Isituto Canossiano. Il corso è rivolto a 12 
disoccupati aspiranti imprenditori alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste di mobilità) residenti 
o domiciliati sul territorio regionale e si propone di far acquisire le competenze necessarie per avviare e 
gestire la propria impresa grazie ad un percorso formativo specifico e attraverso un'attività di 
accompagnamento finalizzata allo start up. 
Il percorso avrà una durata complessiva di 159 ore: 

 80 ore modulo formativo 
  
 

I partecipanti potranno inoltre godere di un co-  
Scarica il volantino completo con i dettagli del programma dell'iniziativa. Candidature entro il 20 marzo 
2014 per una successiva fase di selezione, la partecipazione al percorso è gratuita. 
Per maggiori informazioni: Istituto Canossiano - Dott.ssa Elena Tenero tel. 045.8003043 
formazioneadulti@cfpcanossianovr.it 

 
-IMPRENDITORIALITÀ 

Il "Servizio Nuova impresa" dell'Azienda Speciale della CCIAA di Venezia Venezi@Opportunità, in 
collaborazione con il Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Venezia, organizza un seminario di 

8, Marghera 

(VE). Per maggiori informazioni ed iscrizioni consultare il sito di Venezi@Opportunità.  

 
(certificati di origine online) - Padova -

marzo/ottobre 2014 
La Camera di Commercio con la collaborazione di Padova Promex, azienda speciale della Camera di 
Commercio di Padova, organizza un ciclo di corsi formativi gratuiti sull'utilizzo di WebCO, il nuovo servizio 
della Camera di Commercio di Padova che permette alle imprese di richiedere on line i certificati di origine, 
di effettuare il pagamento mediante carta di credito e di ricevere i documenti direttamente in azienda, 
senza necessità di doversi recare allo sportello. Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito della 
Camera di Commercio di Padova. 

 
 
LINKS 
 
Servizio Nuova Impresa  Camera di Commercio di Belluno 

http://www.cpv.org/-/euro-mob-ex-european-mobility-for-the-commercial-exchange?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cpv.org%2Findice-iniziative%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_g1rzeapb8jDF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
http://www.veronainnovazione.it/uploads/ckeditor/attachments/382/volantino_imprendiamo-short-1.pdf
mailto:formazioneadulti@cfpcanossianovr.it
http://www.veneziaopportunita.it/template/corsi.php?idCorso=229&code=b63f5872052c0a5d7bd4c5861746b508
http://www.pd-promex.it/
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/february/article/corsi-gratuiti-di-formazione-webco-certificati-di-origine-online-padova-marzoottobre-2014-23.html
http://www.pd.camcom.it/archivionews/dettaglio/archive/2014/february/article/corsi-gratuiti-di-formazione-webco-certificati-di-origine-online-padova-marzoottobre-2014-23.html
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Attivo nel contesto del Servizio Affari Economici e Promozionali, il Servizio Nuova Impresa della Camera di 
Commercio di Belluno vuole essere un supporto 
impresa. 
http://www.bl.camcom.it/servizio-promozionale/assistenza-alle-imprese/servizio-nuova-impresa-guide-
on-line 
Contatti: 
Ufficio Formazione e Attività Settoriali 
Camera di Commercio I.A.A. 
Piazza Santo Stefano 15-17 - 32100 Belluno 
Tel.: 0437-955140/955136 
Fax: 0437-955250 
e mail: promozione@bl.camcom.it 
   
Servizio Nuova Impresa (SNI)  Camera di Commercio di Padova  
Il Servizio Nuova Impresa (SNI) progetta e gestisce servizi e iniziative rivolti a chi desidera avviare 

i corsi e 
seminari gratuiti e attività di affiancamento e mentoring. 
http://www.pd.camcom.it/uffici/nuova-impresa/sni.html  
Contatti: 
Ufficio Nuova Impresa 
5° piano - Lun-ven 9.00-12.30 (su appuntamento) 
Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.281 - Fax 049.82.08.330 
E-mail nuova.impresa(at)pd.camcom.it 

 
Ufficio Formazione - Polesine Innovazione (Agenzia speciale della Camera di commercio di Rovigo) 
In collaborazione con gli Istituti Scolastici Provinciali, organizza azioni di orientamento e formative per 

formativo percepito. 
http://www.polesineinnovazione.it/index.php/formazione.html  
Contatti: 
Ufficio Formazione - Polesine Innovazione  
Via del Commercio 43 - 45100 Rovigo  
tel. 0425/471067  
fax 0425/471574 
mail: formazione@polesineinnovazione.it  

 
Sportello Nuova Imprenditoria  Camera di Commercio di Treviso 
Lo Sportello Nuova Imprenditoria fornisce supp
interessato a finanziamenti, contributi e agevolazioni. Lo Sportello offre inoltre il servizio INTRAPRENDO 
che fornisce prima informazione, orientamento e consulenze ai giovani. 
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Uffici/Nuova_Imprenditoria.html_cvt.html  
Contatti: 
Sportello Nuova Imprenditoria 
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° piano 

http://www.bl.camcom.it/servizio-promozionale/assistenza-alle-imprese/servizio-nuova-impresa-guide-on-line
http://www.bl.camcom.it/servizio-promozionale/assistenza-alle-imprese/servizio-nuova-impresa-guide-on-line
mailto:promozione@bl.camcom.it
http://www.pd.camcom.it/uffici/nuova-impresa/sni.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ovpwb/jnqsftbAqe/dbndpn/ju');
http://www.polesineinnovazione.it/index.php/formazione.html
mailto:formazione@polesineinnovazione.it
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Uffici/Nuova_Imprenditoria.html_cvt.html
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Tel. 0422 595269-261 - Fax 0422 595673 

e-mail: servizi.impresa@tv.camcom.it 

 
Venezi@Opportunità  Agenzia speciale della Camera di Commercio di Venezia 
Il Servizio Nuove Imprese di Venezi@opportunità vuole offrire un supporto gratuito 
agli aspiranti imprenditori per orientarli ed assisterli nella fase di avvio di una nuova impresa.  
http://www.veneziaopportunita.it/servizio-nuova-impresa/  
Contatti: 
Venezi@opportunità 
Banchina Molini, 8 (1° piano) 
30175 Marghera (VE) 
Tel. 041 8106599  
Fax. 041 8106550 
e-mail servizionuovaimpresa@ve.camcom.it 

 
Verona Innovazione - Agenzia speciale della Camera di Commercio di Verona  
Lo Sportello Stage di Verona Innovazione dal 1997 promuove per i giovani esperienze di stage (tirocinio 
aziendale) e di orientamento al lavoro, offrendo servizi a studenti e aziende del territorio veronese. 
 http://www.veronainnovazione.it/servizi/sportello-stage  
Contatti: 
Verona Innovazione 

Corso Porta Nuova 96, 37122 - Verona  
I° piano, scala B  
Tel. 045.8085805  Fax 0458085841 
E-mail: veronainnovazione@vr.camcom.it 
Centro Produttività Veneto(CPV)  Agenzia Speciale della Camera di Commercio di Vicenza 
Il CPV fornisce un servizio stage che permette a giovani laureati e no
estere. È presente inoltre il Servizio Nuova Impresa, rivolta ad aspiranti imprenditori che vogliono mettere 
in atto la propria idea di impresa. 
http://www.cpv.org/servizio-nuova-impresa  
Contatti: 
Fondazione Centro Produttività Veneto 
Via Eugenio Montale, 27 - 36100 Vicenza 
Tel. 0444/994700 - Fax 0444/994710 
C.F. e P. IVA: 02429800242  

E-mail: info@cpv.org 

 
Eurocultura 
L'organizzazione Eurocultura si occupa dal 1993, l'anno della sua fondazione di mobilità internazionale, 
rivolgendo i suoi servizi a studenti e aziende. 
http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=263  
Contatti: 
Eurocultura 
Via del Mercato Nuovo, 44/G 
36100 Vicenza 

mailto:servizi.impresa@tv.camcom.it
http://www.veneziaopportunita.it/servizio-nuova-impresa/
mailto:servizionuovaimpresa@ve.camcom.it
http://www.veronainnovazione.it/servizi/sportello-stage
mailto:veronainnovazione@vr.camcom.it
http://www.cpv.org/servizio-nuova-impresa
mailto:info@cpv.org
http://www.eurocultura.it/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=263
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tel. 0444 964770  
fax 0444 189012 
E-mail: info@eurocultura.it 

 
 

only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein (Project number 2012-1-ES1-LEO05-  

mailto:info@eurocultura.it

