Progetto SUCCESS
SERVIZI UNIFICATI
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
PER LA CREAZIONE D'IMPRESA
SOSTENIBILE E SICURA

Sviluppo di una griglia di competenze T 2 – 4 – 1

Projet SUCCESS
SERVICES UNIFIÉS
DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE POUR LA
CRÉATION D'ENTREPRISE
SOUTENABLE ET SÛRE

Elaboration d’une grille de compétences T 2 – 4 – 1

La componente T2-4-1 del progetto SUCCESS ha affidato alla CCI du Var il compito di proporre una
griglia di valutazione delle competenze ai partner del progetto per valutare le competenze acquisite
dai partecipanti al progetto.

La griglia presentata di seguito è stata convalidata da tutti i partner.

È stato implementato per ogni partecipante al progetto e tutte le griglie amministrate sono state
centralizzate dalla CCI du Var.
Questi elementi sono comunicati nell'Appendice.

Vorremmo ringraziare i partner del progetto per il lavoro svolto in ogni territorio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI
(su Modello EntreComp: The European Entrepreneurship Competence Framework)
LIVELLO
BASE

AREA

Descrizione

Idee e

competenze sviluppate nella fase

Opportunità

di ideazione e progettazione di
un’idea imprenditoriale

Saper individuare

usare l'immaginazione e le capacità

le opportunità

per identificare le opportunità di
creazione di valore

Creatività

promuovere idee creative ma
concrete

Visione

dare voce alla sua visione del futuro

Riconoscere il

individuare le strade migliori per

potenziale di

valorizzare la sua idea

un’idea
Adottare il pensiero

valutare le conseguenze e l’impatto

etico

di idee, opportunità e azioni sotto
tutti gli aspetti

Risorse

capacità necessarie per entrare in
azione

Consapevolezza ed

credere in se stesso e andare avanti,

efficacia

avere fiducia nella sua capacità di
influenzare il corso degli eventi

Motivazione e

rimaner concentrato, focalizzato e

perseveranza

non arrendersi

Mobilizzare risorse

saper trovare le risorse materiali e
non materiali per portare avanti la
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IMPRENDITORIALI
(su Modello EntreComp: The European Entrepreneurship Competence Framework)
LIVELLO
BASE

sua idea, e saper gestire al meglio le
risorse limitate
Alfabetizzazione

sviluppare le sue conoscenze, il suo

finanziaria ed

know-how economico-finanziario

economica
Mobilitare gli altri

ispirare, entusiasmare e far salire
altri a bordo

Attività (azione)
Prendere l’iniziativa

mettersi in gioco, accettare le sfide e
non aspettare nessuno
per intraprendere

Pianificazione e

definire le priorità, organizzare e

gestione

seguire l’attività

Affrontare

imparare a gestire situazioni e

l’incertezza, la

decidere in modo rapido con

confusione e il

prontezza e flessibilità

rischio
Lavorare con gli

rafforzare la sua capacità di lavorare

altri

con gli altri, fare squadra, costruire
network

Imparare

learn by doing, riflettere e imparare

dall’esperienza

da successi e fallimenti
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