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9 partner hanno sviluppato un corso di formazione 
online, dedicato ai tirocinanti Erasmus e alle PMI, e 
finalizzato a sviluppare il loro spirito imprenditoriale. 
Un tirocinio in una piccola impresa offre agli studenti 
una prospettiva speciale sull‘imprenditorialità:
dovranno svolgere diversi compiti con gli altri 
impiegati dell’azienda e con i proprietari. Con il corso 
online Uni-Key, essi comprendono più a fondola 
struttura dell’azienda e le proprie capacità imprendi-
toriali.

Moduli di apprendimento Uni-Key:

•   Welcome! La mobilità degli studenti e 
l’imprenditorialità in prospettiva

•  Ready to Go! Pianificare uno stage all'estero 
•  Plan 2 Succeed! Saper organizzarsi, risolvere i 

problemi e le difficoltà finanziarie
•   Have you heard? Gestire con riservatezza ed 

eticamente le situazioni complesse  
•   I have an idea...! Individuare le opportunità di 

collaborazione tra il proprio Paese d’origine e 
quello ospitante

•   Turn it around! Reagire alle frustrazioni ed affron-
tare le situazioni di super stress

•   Dare to change! Supera i tuoi pregiudizi?
•   Enjoy success! Riferire le attività di stage e gestire i 

processi di reinserimento (follow up) 
•  Come guidare tirocinanti e personale internazionali
   (modulo mirato ai datori di lavoro)

•  7 moduli di apprendimento per studenti internazi-
onali

• 1 modulo per tutor ed organizzazioni
• 2 progetti pilota con 81 studenti iscritti provenienti 

da 5 paesi 
• Tasso di completamento del corso di apprendimento  

on-line (tutti i moduli) >65%
• 43 datori di lavoro iscritti
•  1 gioco online tramite Facebook > Business Edition 

di TriviaHeroes
• 2 edizioni di X-Challenge: competizione sulle 

capacità imprenditoriali
• 6 vincitori, 6 premi (un viaggio a Bruxelles!)
• Website, Piattaforma di apprendimento, Facebook, 

Twitter e LinkedIn disponibile su web e mobile
• " On-line Erasmus Academy ": Sfruttamento dei 

risultati attraverso partnership e investimenti futuri

Le opinioni positive da parte dei nostri 
studenti:

Molto bene. Facile da leggere, facile da capire. Diver-
tente!

Mi è piaciuto il compito: “Conosciamoci” perché mi 
interessano molto le storie degli altri studenti.

Il modulo è stato interessante e facile da portare avanti.

Il questionario era uno strumento utile per riflettere sulle 
proprie motivazioni, capacità e autoconsapevolezza 

nel voler essere imprenditori.

Questo corso è incredibile ed è veramente chiaro sin dal 
primo modulo.

Penso che sia un'ottima idea includere dei video in ogni 
modulo cosi come includere un video di uno studente 

che partecipa ai tirocini all'estero.

Mi piace questo modulo. Ogni volta, qualsiasi cosa 
facciamo, dobbiamo pensare al bilancio, ai costi e ad 

una buona pianificazione! 
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Moduli di apprendimento innovativi 

per studenti europei in mobilità 

e per i loro datori di lavoro

Uni-Key – Rendere i tirocini Europei in un 

ambiente di apprendimento e sviluppo delle 

capacità imprenditoriali una competenza 

chiave per i laureati delle università Europee


