BUSINESS SKILLS EXPLORER:
DALLA CASA ALL’IMPRESA

Vuoi
intraprendere

una nuova

strada professionale?
Stai pensando di metterti

in prioprio? Hai bisogno
di nuove ispirazioni per
valorizzare il tuo profilo?

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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COME?
M-HOUSE utilizza in modo innovativo i
risultati delle ricerche condotte nel campo
dell’economia domestica, sviluppando
un prototipo di corso non formale in e/m
learning
finalizzato
al
miglioramento
delle
capacità
imprenditoriali
(soft
enterpreneurial skills) dei partecipanti.
Saranno sviluppati moduli on-line che
consentiranno ai partecipanti di affrontare
diverse situazioni di vita familiare quotidiana
che dovranno risolvere attingendo alle loro
capacità imprenditoriali.

PER CHI?
Il nostro target group sono quindi
le famiglie, cioè tutti coloro che si
occupano della gestione di una
casa o di una famiglia; questo
include le persone che vivono da
sole, persone che condividono un
appartamento con amici, coppie,
famiglie con figli.

COS’È?
Un
consorzio
internazionale
composto da 8 partner provenienti
da diversi paesi europei (Belgio,
Germania, Danimarca, Romania,
Polonia e Italia) che lavorano per
accrescere la consapevolezza
delle famiglie del loro potenziale
imprenditoriale e valorizzare le loro
competenze.
M-HOUSE nasce dall’idea che
i nuclei familiari (tradizionali e
non) si basano su semplici regole
imprenditoriali,
che,
se
ben
comprese e valorizzate possono
portare a una maggiore creatività
e nuove e migliori opportunità
lavorative.

Info: www.m-house.eu

PER CHE
COSA?
Il progetto mira a fornire
alle famiglie percorsi lavorativi
alternativi per consentire, in
particolare alle donne (casalinghe
o in carriera) e alle persone fuori del
mercato del lavoro, di raggiungere
la loro piena realizzazione,
conciliando vita lavorativa e
personale, fornendo ai partecipanti
mezzi concreti per aumentare le
loro opportunità di impiego.
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