
Il consorzio è composto da 7 

organizzazioni di 6 paesi europei 

(Repubblica Ceca, Paesi Bassi, 

Belgio, Spagna, Bulgaria, Italia e 

Portogallo). Tutti i partner del 

progetto hanno esperienza nei 

progetti della UE riguardanti la 

gestione e la conduzione di piccole 

imprese, nonché l’innovazione nel 

settore della tecnologia VET. 

 

SU DI NOI 

 

Innovative Video 

Presentations for 

Learning Creative 

Entrepreneurship 

  

Euroface Consulting 

management@euro-face.cz 

http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

olbrich@primmat.cz 

www.primmat.cz 

 

Dlearn 

gianluca.coppola@dlearn.eu 

http://dlearn.eu/ 

 

Agifodent 

inplace@agifodent.es 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

  

Sociedade Portuguesa de Inovação 

augustomedina@spi.pt 

www.spi.pt 

  

Pro Work 

www.pro-work.nl 

tgrefkens@pro-work.nl 

  

Natsionalen ucheben tsentar 

andy@educenter-bg.com 

www.adamsmith.bg 

http://www.inplace.cz/ 
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L'obiettivo del progetto è 

condividere le pratiche ottimali 

tra i partner per la creazione 

di relazioni sostenibili e 

reciprocamente vantaggiose tra 

scuole professionali e piccole/

medie imprese (PMI), nei Paesi 

partecipanti e a livello 

transnazionale, incentrate sulle 

opportunità di apprendimento 

basate sul lavoro per gli 

studenti. 

Il progetto è incentrato sul 

sostegno per la cooperazione tra 

scuole professionali e mercato 

del lavoro con l'obiettivo di 

consentire agli studenti di 

acquisire esperienza pratica 

lavorativa, mentre alle imprese 

di beneficiare del pensiero 

innovativo e dello zelo 

imprenditoriale degli studenti 

per aumentare il loro uso 

efficace dell‘ICT nel marketing. 

Il progetto IN PLACE riguarda 

principalmente l‘utilizzo di 

video nel piano marketing di 

una PMI. Il progetto può essere 

d‘ispirazione per i partner 

circa come promuovere al meglio 

la cooperazione tra gli 

studenti IFP e le PMI. Questo 

sistema sarà realizzato in 

tutti i Paesi coinvolti. Gli 

studenti, organizzati in gruppi 

di lavoro, creeranno podcast 

video al fine di pubblicizzare 

le attività commerciali locali. 

Vai su www.inplace.cz per accedere 

ai video e alla nostra area 

download, per trovare ispirazione 

e altre informazioni. 
 

SUL PROGETTO IN PLACE 

Meeting dei partner in Repubblica Ceca, Ottobre 2017 

UNISCITI A NOI 

Vuoi saperne di più su INPLACE e 

essere il primo a leggere le ultime 

novità? Iscriviti alla nostra 

mailing list sul sito! 


