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1. Introduzione
Il prodotto di Intellectual Output 3 presenta il lavoro svolto durante il terzo Work Package del progetto. L'obiettivo generale di
questo work package è lo sviluppo della piattaforma di apprendimento virtuale dell'ambiente che supporterà le accademie per
l'imprenditoria digitale. Più in particolare, il Deliverable ha lo scopo di avviare lo sviluppo del curriculum Digital Entrepreneurship
Practice (DEP) (basato sul modello) e di stabilire in che modo il curriculum sarà reso disponibile in un approccio misto. Pertanto,
gli obiettivi sono duplici:
• Stabilire il curriculum che sarà pilotato in ciascuna Accademia Transnazionale di Pitching per l'Imprenditoria digitale e le
loro competizioni di pitching con il suo esclusivo focus tematico digitale.
• Sviluppare una sezione di piattaforma di apprendimento virtuale (VLE = Virtual Learning Environment (VLE)) all'interno del
sito Web iSTART in cui il curriculum e il contenuto relativo al DEP saranno caricati con accesso aperto e serviranno come
corso di tipo MOOC per gli studenti da apprendere indipendentemente, durante le Accademie ma anche al di fuori di esse
e dopo la fine del progetto.
Più in particolare, il curriculum di iStart si basa sulla combinazione innovativa delle seguenti dimensioni:
- Metodologia di formazione lean innovativa che offre sfide e opportunità del mondo reale: la metodologia di allenamento iStart
è ispirata alla filosofia lean startup. Si concentra su problemi e sfide del mondo reale descritti da esperti internazionali nei campi
tematici che offrono opportunità uniche con cui i partecipanti possono essere coinvolti. La metodologia sfrutta anche le dimensioni
di base delle tattiche di avvio lean:
i partecipanti a iStart Academies sono formati per costruire una versione minima di un nuovo prodotto / servizio che consente al
team di raccogliere la massima quantità di apprendimento convalidato sui clienti. Le squadre sono coinvolte con reali clienti
potenziali con vari mezzi (ad esempio, inviando e-mail a società rilevanti, prendendo feedback da parte di individui al di fuori delle
strutture, ricevendo la guida di mentori / imprenditori in specifici temi ICT, ecc.), mentre le Accademie stanno creando e testando
le loro ipotesi sulla loro idea. Le accademie integrano i moduli di sensibilizzazione all'imprenditorialità con pratiche di produzione
di valore: i team saranno guidati a produrre idee, misurare la loro efficacia nel mondo reale e imparare da quell'esperimento da
svolgere e con un ciclo di apprendimento integrato e iterativo.
- Approccio centrato sul tema: l'imprenditorialità ICT non è un'attività ‘one-size-fits-all’" ed è fortemente dipendente dall'area di
interesse dello sforzo. Poiché gli sfaccettati domini aziendali ICT presentano sfide uniche, i partecipanti alle Accademie iStart
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avranno una formazione appropriata, basata sul loro focus tematico, al fine di non perdere aspetti importanti del loro focus
imprenditoriale. I partecipanti saranno guidati e istruiti da professionisti e per essere coinvolti e per risolvere i problemi del mondo
reale.
- Processo di team-building integrato: iStart cercherà di aumentare il dinamismo creato dai gruppi e dai team, in cui competenze
simili e complementari si uniscono e generano rendimenti maggiori rispetto alla somma di ciascuna parte. Affinché questo accada,
il progetto elaborerà un processo in cui partecipanti con background e competenze diversi (ad esempio gestione aziendale,
conoscenza del progetto, capacità tecnica, ecc.) saranno riuniti in modo sistematico. Saranno identificate sinergie tra individui e
idee degne di nota e saranno formate squadre transdisciplinari.
- Scalabile e riutilizzabile: le Accademie iStart si basano su un formato che può includere altre / più aree tematiche e può essere
riusabile in diversi contesti (ad esempio università, programmi di formazione degli incubatori, formazione professionale e
attitudinale, ecc.). La natura modulare dei curricula garantisce le sue traiettorie di sfruttamento in contesti diversi e un'ampia
varietà di aree.
Le componenti di apprendimento del curriculum come descritto sopra, sono state adattate per adeguarsi ad un ambiente virtuale
di apprendimento e sono state strutturate attorno a priorità tematiche specifiche, su cui il VLE si è concentrato.
In sintesi, per l'implementazione di Intellectual Output 3, sono stati eseguiti tre compiti. Nell'ambito della task 3.1 i partner hanno
stabilito le quattro aree di concentrazione delle accademie transnazionali di pitching sull'imprenditoria digitale, come descritto nel
capitolo 3.1.
Sotto la task 3.2, lo sviluppo del curriculum VLE è descritto nel capitolo 3.2. dove vengono presentati lo scopo e l'approccio del
VLE, i moduli e il contenuto, così come i risultati di apprendimento di ogni modulo.
Nell'ambito della task 3.3 è stato condotto lo sviluppo effettivo del VLE. Nel capitolo 3.3 viene presentata una descrizione delle
principali caratteristiche e funzioni chiave del VLE. Le funzioni / caratteristiche chiave dell’open VLE consistono in:
• Registro per le informazioni testuali (curriculum DEP) e materiale visivo (video e letture consigliati)
• Registro per brevi registrazioni video, relative ai concetti chiave dei moduli creati dai tutor di ciascuna accademia
• Una sezione per la comunicazione degli studenti sincroni e asincroni in cui le idee di startup possono essere caricate per
ricevere feedback.
• Informazioni / scambio di feedback sull'elica quadrupla nel forum e nelle chat room nella piattaforma.
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3.1 Aree di concertazione delle quattro Accademie
Transnazionali sull'Imprenditoria Digitale (DEP)

di

Pitching

Nell'ambito della task 3.1 di Intellectual Output 3 i partner hanno stabilito le quattro aree di concentrazione esatte, che erano i
temi delle quattro singole accademie transnazionali di pitching sull'imprenditoria digitale. Durante il secondo laboratorio dei
formatori, svoltosi a Smirne, i partner hanno discusso e deciso le quattro priorità tematiche, che sono descritte di seguito.

3.1.1 Accademia iStart di Salonicco: Soluzioni Digitali Urbane
Le aree urbane attraggono le persone in percentuali crescenti. Le questioni di sostenibilità urbanistica, sociale e ambientale
diventano sempre più importanti nella nostra vita quotidiana in città. L'impatto che le tecnologie digitali possono avere in queste
aree è più importante che mai. D'altra parte, la concentrazione dell’impegno e del capitale rendono le città odierne ecosistemi
dinamici di innovazione e crescita. La sfida di questa Accademia iStart è esplorare contesti in cui le soluzioni digitali urbane possono
fornire modelli e potenziali di crescita: condivisione di piattaforme, mobilità, finanza e inclusione sociale, tra gli altri. L'Accademia
iStart di Salonicco mira a esplorare idee per migliorare la coesione urbana, la resilienza e lo sviluppo sostenibile.
L'Accademia iStart di Salonicco riunisce studenti universitari con diversi background (ad esempio tecnici e commerciali, tra gli altri)
al fine di formare i team, identificare i punti di dolore urbani e descrivere potenziali soluzioni digitali. L'Accademia iStart di
Salonicco facilita la condivisione delle conoscenze e la connettività interdisciplinare tra studenti, mentori e imprenditori.

3.1.2 Accademia iStart di Coimbra: Smart Living
L’Accademia iStart di Coimbra copre una vasta gamma di argomenti importanti e rilevanti per lo smart living del 21 ° secolo:
• Educazione smart: comprende l'integrazione di tecnologie e soluzioni digitali all'interno delle pratiche di formazione e
apprendimento attuali e future, quali capacità di programmazione, robotica, networking e sicurezza, diritti alla privacy,
ecc.
• Salute smart: questo argomento riunisce diverse tecnologie, come dispositivi IoT, sensori, tecniche di comunicazione,
algoritmi di modellazione e architetture di sistema per ottenere una salute personalizzata, partecipativa e predittiva.
• Energia smart: include le dimensioni, come la casa smart e le automazioni per la casa, le energie rinnovabili per le imprese,
le soluzioni smart di rete elettrica, ecc.
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•
•
•

Turismo smart: il tema enfatizza l'uso della soluzione ICT per produrre strumenti innovativi per il turismo. Tali soluzioni
digitali di solito integrano dati provenienti da infrastrutture turistiche fisiche e connettività sociale degli utenti per
aumentare l'esperienza del turista.
Agricoltura smart: è un approccio integrato per la gestione delle attività agricole. Sfrutta le moderne tecnologie che aiutano
a prendere decisioni più appropriate riguardo alla produzione dell'ambiente.
Mobilità smart: si riferisce all'utilizzo di modalità di trasporto lungo o anche al posto di possedere un veicolo a gas, tra cui
condivisione del viaggio, car-sharing, trasporto pubblico, passeggiate, bicicletta e altro.

3.1.3 Accademia iStart di Como: Industria 4.0
Industria 4.0 è un nome per l'attuale tendenza dell'automazione e dello scambio di dati nelle tecnologie di produzione. Comprende
i sistemi cyber-fisici, l'internet of things, il cloud computing e il calcolo cognitivo. Industria 4.0 crea quella che è stata definita una
"fabbrica smart". All'interno delle modulari fabbriche smart strutturate, i sistemi cyber-fisici controllano i processi fisici, creano
una copia virtuale del mondo fisico e prendono decisioni decentralizzate.
L’Accademia iStart di Como copre le tendenze tecnologiche contemporanee, come l’Internet of Things, i sistemi cyber-fisici e i
modi in cui comunicano e cooperano tra loro e con gli esseri umani in tempo reale e tramite Internet of Services. L'Accademia
esplorerà come le moderne tecnologie di informazione e comunicazione come ad esempio il sistema cyber-fisico, l'analisi dei big
data e il cloud computing aiuteranno l'individuazione precoce di difetti e fallimenti produttivi, consentendo così la loro prevenzione
e aumentando i benefici di produttività, qualità e agilità che hanno un significativo valore competitivo. L’Accademia iStart di Como
pone l'accento sull'integrazione di idee di business con una varietà di tecnologie, come ad esempio sensori e reti, calcolo e dati su
richiesta, analisi dei dati e personalizzazione.

3.1.4 Accademia iStart di Smirne: catena del valore dell’Agro-Business
Accademia iStart di Smirne:
L'accademia si concentrerà su una soluzione innovativa sull'intera catena del valore agroalimentare da fattoria a tavola, come ad
esempio:
• Catena del valore dell'agro-business: sintetizzata come "da fattoria a tavola" o "da fattoria al consumatore". È composto
da stakeholders nella coltivazione, trasformazione e vendita di prodotti e materiali agricoli.
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•

Logistica e trasporti: comprende tutte le attività di flusso dalle materie prime al punto di consumo (compreso, ma non
limitato alla pianificazione, implementazione e controllo del flusso).
• Gestione del magazzino: sintetizzata come gestione dello stoccaggio fisico delle merci dal momento della produzione al
consumo. È costituito da inventario e gestione dei costi che impiegano applicazioni IT e tecnologie di comunicazione.
• Uso di ICT in Agro (Big Data & IoT): generazione, archiviazione, analisi e diffusione dei dati per migliorare la produttività e
la sostenibilità dell'agricoltura.
• Agro-Business e Management: gestione di tutte le attività legate all'Agro-Business per aumentare la produttività e la
sostenibilità.
• Design industriale: utilizzando la Potenza della progettazione industriale nell’Agro-Business, tutte le operazioni diventano
più veloci, più sicure e più facili.
Nonostante tutte e quattro le Accademie di iStart tenderanno a concentrarsi su specifici trend tecnologici e sociali, copriranno
anche un ampio spettro di argomenti introduttivi di formazione per le startup, come presentato nel Capitolo 2. Il curriculum di
iStart dovrebbe essere aperto e abbastanza inclusivo per catturare l'interesse degli studenti universitari - futuri imprenditori - con
e senza idee mature e presentare loro le questioni più importanti della formazione iniziale. Pertanto, il vero focus del curriculum
di iStart è quello di introdurre gli studenti universitari di background interdisciplinare alla vita reale e a pratiche imprenditoriali,
piuttosto che seguire una formazione tematica verticale e restrittiva.
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3.2. Sviluppare il curriculum VLE
3.2.1 Obiettivo e Approccio del VLE
Il curriculum del corso del VLE si basa sul curriculum DEP progettato durante l'Intellectual Output 2 e testato durante le Accademie
Transnazionali dell’Output 4.
Inoltre, il curriculum VLE doveva essere adattato alla piattaforma di apprendimento virtuale e progettato per facilitare un
ambiente sociale e centrato sullo studente, il che significa che l'apprendimento è attivo e richiede la partecipazione di tutti gli
studenti. Gli studenti della piattaforma VLE devono essere attivamente coinvolti nella condivisione, nella lettura, nella revisione e
nel commentare il lavoro degli altri e comunicare i loro apprendimenti attraverso il forum di discussione incorporato nella
piattaforma. In un ambiente di apprendimento virtuale l'insegnamento non è qualcosa che può essere fatto solo dall'istruttore,
ma anche lo studente deve essere coinvolto e partecipare al processo.
In questo modulo introduttivo viene spiegato lo scopo del corso e vengono definiti gli studenti per i quali questo corso è stato
progettato. Inoltre, l'introduzione presenta informazioni sull'approccio seguito e linee guida su come utilizzare la piattaforma VLE.
Infine, vengono menzionati i riconoscimenti, il finanziamento del progetto iStart da parte del Programma Erasmus + e dell'Unione
Europea, oltre ai riconoscimenti per il supporto fornito da tutti i membri del team di progetto per lo sviluppo e il contenuto della
piattaforma VLE.
Dopo il completamento del corso gli studenti dovrebbero essere in grado di:
• Comprendere l'importanza dei principi di base del metodo di lean startup
• Progettare modelli di business di startup e sperimentare con strumenti pertinenti (ad esempio, il business model canvas)
• Esegui la convalida delle idee utilizzando strumenti (ad esempio questionari, interviste, ecc.)
• Analizzare la concorrenza e orientare di conseguenza la propria idea originale
• Capire l'importanza della squadra, raccogliere capitali e fare pitching.
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Riconoscendo la forza e l'efficacia dell'apprendimento tra pari, questo corso è progettato per rafforzare, migliorare e facilitare
efficacemente la conoscenza imprenditoriale e il guadagno di competenze di giovani, donne e professionisti che gestiscono le
proprie attività.
Il corso include contenuti sull'imprenditorialità e metodologie di formazione che consentono un'efficace facilitazione,
l'apprendimento partecipativo ed esperienziale e quindi portano a conoscenze e competenze sostenibili per e per i partecipanti
previsti.
Il VLE può essere usato in vari modi. Gli studenti possono utilizzare il VLE come un profilo di allenamento compatto e olistico e un
kit di strumenti progettato per consentire una formazione coerente di cinque giorni se ogni modulo viene elaborato come descritto
nel curriculum dell'Accademia presentato nella Tabella 4.2, presentato di seguito.
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iStart : ……………. Academy 20….. - Organizing Partner

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

12.00 - 12-30

12.30 - 13.00
LUNCHTIME
14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

MONDAY. ………

TUESDAY. ………….

WEDNESDAY. …………..

THURSDAY…………….

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET ANALYSIS

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
PERSONAL SKILLS PRESENTATION
THE MOM'S TEST
WORK IN PAIRS TO TEST
QUESTIONS

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

OUT IN THE STREETS

16.00 - 16.30
BREAK
16.45 - 18.00
OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and
Desk Research

Refined Idea & Canvas

PITCHING COMPETITION

BEST TEAM SELECTION by an
EVALUATION COMMITTEE

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING
Teamwork and Coaching

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE

TEAM CREATION
FIRST PITCH. VALUE
PROPOSITION

FRIDAY…………..

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting /
Raising Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Lunch included

Pitches and Winners

Table 3.1: Esempio del curriculum di 5 giorni dell’Accademia iStart
Tuttavia, la struttura modulare fornisce anche modi alternativi per utilizzare il VLE; seguendo un'analisi basata sulle esigenze della
conoscenza imprenditoriale, i facilitatori possono selezionare specifici moduli e facilitare una formazione su misura per particolari
esigenze di apprendimento, ad es. sviluppare solo un piano aziendale. Inoltre, sul background della facilitazione dei gruppi di
apprendimento tra pari, la struttura modulare consente di diffondere l'apprendimento per diverse settimane o mesi, in modo che
i partecipanti possano apprendere a loro piacimento e collegare i contenuti alla loro realtà. Alla fine spetta all'utente e al
facilitatore decidere come utilizzare al meglio l'approccio e le informazioni presentate nel VLE.3.2.2.
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3.2.2 Moduli e contenuto del VLE
Esistono due approcci generali all'e-learning: autoapprendimento e apprendimento facilitato / guidato dall'istruttore. In questo
progetto, viene preferito il modello a ritmo individuale in cui gli studenti sono soli e completamente indipendenti. VLE offre diversi
livelli di supporto da parte di esperti, tutor e istruttori e collaborazione tra studenti.
Agli studenti viene offerto un corso di e-learning che può essere integrato da risorse e valutazioni supplementari. Il contenuto del
corso è ospitato su VLE e gli studenti possono accedervi da una piattaforma di apprendimento online. Gli studenti sono liberi di
apprendere al proprio ritmo e di definire percorsi di apprendimento personali basati sui loro bisogni e interessi individuali.
Come fornitore non è necessario pianificare, gestire o tenere traccia degli studenti attraverso un processo. Il contenuto è
sviluppato in base a una serie di obiettivi di apprendimento e viene fornito utilizzando diversi elementi multimediali, come testo,
grafica, audio e video. Cerchiamo di fornire il massimo supporto di apprendimento possibile (attraverso spiegazioni, esempi,
interattività, feedback, glossari, ecc.) al fine di rendere gli studenti autosufficienti. Tuttavia, viene offerto agli studenti una sorta di
supporto, come forum di supporto tecnico basato su e-mail o e-tutoring.
Le risorse di apprendimento semplici che sono risorse non interattive come documenti, presentazioni di PowerPoint, video o file
audio vengono fornite agli studenti. Questi materiali non sono interattivi, nel senso che gli studenti possono solo leggere o
guardare i contenuti senza eseguire altre azioni.
Forniamo anche una serie di contenuti interattivi per l'e-learning a ritmo individuale che includono testo, grafica, animazioni,
audio, video e interattività nella forma di domande e feedback e consigli di lettura e link a risorse online, oltre a informazioni
aggiuntive su argomenti specifici.
Vengono utilizzate tecniche di insegnamento diverse come storytelling, case study, esempi, domande e pratica con feedback di
rinforzo.
Il contenuto del curriculum VLE è suddiviso in 9 moduli raggruppati in unità. Questi moduli sono:
Modulo 1: Approccio Lean Start-up (Lean, Value e Customer Feedback)
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l metodo Lean Startup ti insegna come guidare una startup - come indirizzare, quando deviare e
quando perseverare - e far crescere un'azienda con la massima accelerazione.
Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Sviluppare una migliore comprensione del metodo lean e dei suoi concetti chiave.
• Comprendere che l'avvio non è una versione ridotta di una grande azienda.
• Conoscere l'importanza di iniziare a vendere e a tariffare il prima possibile.
• Capire l'importanza di uscire dall'ufficio.
Modulo 2: Design del modello di business Design (modello di business, generazione e trasformazione)
Il design del modello di business sta scoprendo come una value proposition può essere scalata con
successo a un'attività redditizia. Lo scopo di questo modulo è quello di aiutare attraverso il processo
di sviluppo di un modello di business completo.
Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Comprendere il concetto e il valore aggiunto della creazione del modello di business
• Comprendere l'importanza della pianificazione aziendale
• Essere in grado di progettare chiari business model canvases
• Essere in grado di testare il proprio modello di business
Modulo 3: Convalida delle idee (divario e test di mercato)
La convalida delle idee è il processo di test e convalida della tua idea prima di portare la tua azienda o
il tuo prodotto sul mercato. È un processo che implica ricerca e sviluppo per testare un'idea di prodotto
/ business prima che venga rilasciato al pubblico generale. La convalida delle idee può comportare
interviste per raccogliere informazioni, prototipi o pagine web di destinazione per scopi di test di idee.
L'obiettivo è di esporre l'idea ai clienti potenziali e ottenere feedback per assicurarsi di essere sulla
strada giusta prima di procedere con il prodotto finale.
Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
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•
•
•

Comprendere il concetto e l'importanza della convalida dell'idea
Sviluppare una migliore comprensione di come definire la tua ipotesi sul dolore del mercato
per il quale intendi offrire la cura e testarla
Comprensione del processo di convalida delle idee e degli strumenti correlati

Modulo 4: Analisi della concorrenza (identifica e analizza il tuo mercato)
Quando stai esaminando la fattibilità di un'azienda, devi dimostrare di sapere cosa sta succedendo nel
mercato. Uno dei modi più comuni per farlo è un'analisi competitiva.
Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Identificare il concorrente attuale e potenziale
• Identifica i punti di forza e di debolezza del concorrente
Modulo 5: Pivoting (pivoting la tua idea)
Essere in grado di pivotare significa essere in grado di cambiare direzione, una qualità necessaria agli
imprenditori: le start-up devono adattare la loro idea / modello di business alle esigenze del mercato, per avere
successo. Numerose aziende hanno fatto perno sul proprio modello di business per adattarsi al panorama in
evoluzione del mercato.

Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
•
•
•
•
•

Comprendere il significato di pivoting nell'imprenditorialità
Acquisire la consapevolezza che cambiare direzione è una possibilità
Imparare a guardare con obiettività al prodotto / servizio
Imparare dai feedback del mercato
La perseveranza non è sempre una buona idea

Modulo 6: Budgeting (Budgeting and Investing)
Budgeting per un'azienda è il processo di preparazione di rendiconti finanziari dettagliati che coprono un
determinato periodo di tempo in futuro. Può includere volumi di vendita pianificati e ricavi, quantità di risorse,
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costi e spese, attività, passività e flussi di cassa. Un tipico budget iniziale includerà acquisti essenziali di
macchine, prodotti, manodopera e servizi, e dovrebbe aiutare la nuova impresa fornendo un piano d'azione per
l'allocazione delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
•
•
•
•
•

Quali sono gli obiettivi principali del budgeting?
Quali sono i ricavi, i costi e gli investimenti?
Cos'è il flusso di cassa?
Cos'è il capitale circolante?
Come progettare il budget della tua startup?

Modulo 7: Team (L’importanza del team nelle Startups)
Il Team è una combinazione di capacità e punti di forza dei singoli membri, unita ad obiettivi condivisi e ad
un'attenzione particolare alla performance collettiva. Per una startup avere il team giusto è estremamente
importante, dal momento che è il team che svolge un ruolo chiave nella comprensione e nell'esecuzione della
visione dell'imprenditore e nella realizzazione degli obiettivi delle startup.

Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di capire:
• Cosa serve per guidare con successo una squadra di start-up.
• Come tenere i membri individuali allineati, con le loro prospettive e interessi divergenti.
Modulo 8: Capacità di investimento e raccolta di capitali (processo e tecniche di raccolta di capitali)
Aumentare il capitale è una sfida per ogni startup. Esistono diversi tipi di finanziamento disponibili da diverse
fonti. È importante per una startup capire se hanno bisogno di cercare il capitale, quando è il momento giusto,
che tipo di investimento è il più appropriato e come contattare l'investitore / i. Qualsiasi startup pronta per
l'investimento dovrebbe essere in grado di dimostrare chiaramente una squadra forte, una profonda
comprensione del proprio mercato e della concorrenza, una comprensione dettagliata del proprio modello di
business, di come l'azienda guadagna e di quali traguardi sono stati raggiunti. Questo modulo riguarda la
comprensione dell'investimento nella fase iniziale.

Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
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•
•
•
•

•

Riconoscere i diversi tipi di investimento
Indicare "Come affrontare gli investitori (il Dos and Don'ts)"
Prevedere se il loro investimento è pronto
Indicare come avviare il processo di raccolta di capitale
Identificare dove trovare informazioni ed eventi di lancio

Module 9: Pitching (L’importanza del Pitching)
Far uscire buone idee è già abbastanza difficile, ma convincere gli altri a fare qualcosa con loro è ancora più
difficile. In molti campi il compito di portare un'idea a qualcuno con il potere di fare qualcosa con esso è
chiamato un passo. Sebbene i campi o le industrie possano differire, le abilità di base delle idee di lancio sono
in gran parte le stesse. Questo modulo parla di presentazione agli investitori; come presentarsi di fronte agli
investitori con l'obiettivo di aumentare il loro interesse nella vostra azienda e considerarla come un potenziale
investimento nel loro portafoglio.

Obiettivi formativi:
Alla fine di questo modulo, gli studenti saranno in grado di:
•
•
•
•

Identificare gli aspetti legati all'investimento del pitching (8 elementi essenziali) e concentrarsi su di essi
al posto delle spiegazioni tecnologiche
Migliorare le loro capacità di parlare in pubblico e linguaggio del corpo
Definire come costruire la presentazione di pitching
Sintetizzare le informazioni richieste per un tono (passi da 1, 3, 5 o 8 minuti)

In ogni modulo, ci sono le unità del modulo, come obiettivi, definizioni dei concetti chiave, letture richieste, argomenti di
discussione, test di autovalutazione, presentazioni video consigliati e domande / risposte video del modulo corrispondente dai
facilitatori di DEP Academy. A seconda del modulo VLE, un modulo può essere costituito dalle unità appropriate presentate di
seguito
Introduzione:
L'introduzione al modulo dovrebbe fornire una breve introduzione a tutti i problemi chiave discussi nel modulo. È scritta in una
maniera che motiverà i lettori a leggere.
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•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi formativi: Questi sono obiettivi generali che l'utente dovrebbe raggiungere entro la fine del modulo
Definizione dei concetti: questa sezione ha lo scopo di aiutare gli utenti a identificare i problemi chiave che sono stati
trattati nel modulo pertinente.
Domande e risposte video: ogni modulo è costituito da video interattivi tra cui testo, immagini, animazioni e interazioni
coperte nel modulo pertinente.
Letture / video consigliati: risorse aggiuntive includono collegamenti a risorse online, lettura consigliata, siti Web, articoli,
presentazioni e video.
Discussione: le discussioni online sono progettate per facilitare la comunicazione e la condivisione delle conoscenze tra gli
studenti. Gli studenti possono commentare e scambiare idee sulle attività del corso o contribuire all'apprendimento di
gruppo condividendo le proprie conoscenze.
Attività / Esercizio: quando è conveniente per il modulo, un'attività è concepita per gli studenti.
Autovalutazione: queste sono le domande di prova che è molto importante per rivedere il modulo e incoraggiare gli utenti
a pensare all'ulteriore applicazione dei principi appresi in un modulo specifico.

Il contenuto di ciascuno dei moduli del VLE è stato raccolto collettivamente dai partner utilizzando un modello proposto,
presentato nell'allegato II
La forma iniziale del materiale raccolto per la creazione di ciascuno dei 9 moduli è presentata nell'allegato III.
La progettazione didattica è lo sviluppo sistematico delle specifiche che utilizzano la teoria dell'apprendimento e
dell'insegnamento per garantire la qualità della formazione. Lo scopo del design didattico è quello di migliorare le prestazioni degli
studenti e aumentare l'efficienza e l'efficacia organizzativa. I formatori possono facilmente adattare una serie di risorse fornite per
progettare e fornire sessioni in classe utilizzando contenuti di alta qualità che sono stati sviluppati e revisionati da esperti
internazionali. Le lezioni del corso possono anche essere integrate in corsi agevolati su diverse piattaforme di e-learning. Il corso
adotta un approccio facilitato e collaborativo, utilizzando una combinazione di materiali di apprendimento e strumenti di
collaborazione asincrona. Il corso viene erogato tramite VLE, una piattaforma di apprendimento basata sul Web open source.
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I progettisti didattici (ID – Instructional Designers) lavorano con i manager per comprendere l'obiettivo della formazione,
collaborano con esperti in materia (PMI) per definire quali competenze e conoscenze devono essere affrontate nel corso. Viene
decisa la strategia didattica appropriata e il team è supportato nella definizione delle strategie di consegna e valutazione. Gli ID
sono inoltre responsabili della progettazione di specifiche attività e materiali di e-learning che faranno parte del corso, incluso lo
sviluppo dello storyboard. In questa fase, i contenuti forniti dalle PMI delle accademie sono rivisti in modo pedagogico e integrati
con tecniche didattiche ed elementi multimediali che faciliteranno e sosterranno il processo di apprendimento. Le PMI
contribuiscono con le conoscenze e le informazioni richieste per un determinato corso. Collaborano con gli ID per progettare un
corso e definire strategie di valutazione.
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3.3. Sviluppo della piattaforma di apprendimento virtuale (VLE)
3.3.1. Concetto, procedure e linee guida dello sviluppo VLE
Nella fase di sviluppo, il contenuto dell'e-learning viene effettivamente prodotto, a seconda delle risorse disponibili. I contenuti di
e-learning possono essere costituiti solo da materiali più semplici (cioè quelli con poca o nessuna interattività o multimedia, come
documenti PDF strutturati) che possono essere combinati
con altri materiali (ad esempio file audio o video), assegnazioni e test. In questa situazione, lo sviluppo dello storyboard e lo
sviluppo dei media e delle interazioni elettroniche sono condotti. Lo sviluppo di contenuti multimediali interattivi comprende tre
fasi principali:
(1) sviluppo del contenuto: scrivere o raccogliere tutte le conoscenze e le informazioni richieste dai partner;
(2) sviluppo dello storyboard: integrazione di metodi didattici (tutti gli elementi pedagogici necessari per supportare il
processo di apprendimento) ed elementi multimediali e
(3) sviluppo di materiali didattici: sviluppo di media e componenti interattivi, produzione del corso in diversi formati per la
consegna e integrazione degli elementi di contenuto in una piattaforma di apprendimento accessibile agli studenti.
Gli sviluppatori Web e gli editori multimediali sono responsabili dello sviluppo di corsi di autoapprendimento; essi assemblano
elementi del corso, sviluppano componenti multimediali e interattivi, creano il materiale didattico, adattano l'interfaccia di VLE e
installano il materiale didattico sul server Web. I server / programmatori di database ci supportano per installare e configurare i
sistemi. Gli specialisti del supporto tecnico vengono utilizzati per assistere sia i produttori che gli utenti dei corsi di e-learning in
ogni fase di questo processo.
La piattaforma di apprendimento virtuale di iStart (VLE, http://istart.yasar.edu.tr/) mira a fornire una piattaforma per la fornitura
di materiali didattici e lo sviluppo di capacità di collaborazione, capacità di presentazione e abilità accademiche per i suoi utenti
target. È stato sviluppato un framework per la progettazione e la consegna di VLE al fine di includere i componenti rilevanti
necessari per ottenere i risultati dell'apprendimento.
Le attività di apprendimento VLE-attivate devono essere concepite in modo diverso al fine di abbinare i risultati di apprendimento
pianificati, pur essendo in accordo con i livelli di apprendimento della tassonomia di Bloom (Bloom, 1956), e motivare, coinvolgere,
facilitare e supportare gli studenti ad andare attraverso l'intero ciclo di apprendimento (Kolb, 1984).
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I contenuti di e-learning sono sviluppati in base a una serie di obiettivi di apprendimento e vengono forniti utilizzando diversi
elementi multimediali, come testo, grafica, audio e video. Deve fornire il maggior supporto possibile all'apprendimento (attraverso
spiegazioni, esempi, interattività, feedback, glossari, ecc.), Al fine di rendere gli studenti autosufficienti.
A seconda del profilo del pubblico e del soggetto, viene utilizzato l'approccio del modello ADDIE. ADDIE è l'acronimo di Analysis,
Design, Develop, Implement e Evaluate (Branch, R. M., 2009). Il modello prescrive un'analisi del pubblico e del contenuto, quindi
progetta i materiali di apprendimento decidendo la strategia didattica, visiva e uditiva, sviluppa i materiali con gli strumenti di
creazione appropriati, implementa l'apprendimento e infine lo valuta (Dick, W., & Carey, L., 1996; Leshin, CB, Pollock, J., &
Reigeluth, CM, 1992). Il modello di Kirkpatrick (2006) è utilizzato per la valutazione dei risultati di apprendimento.
Durante l'analisi, sono stati identificati il problema dell'apprendimento, gli obiettivi e il fine, i bisogni del pubblico, le conoscenze
esistenti e qualsiasi altra caratteristica rilevante. In questa fase sono stati considerati anche l'ambiente di apprendimento, i vincoli,
le opzioni di consegna e la tempistica per il progetto.
Dopo un processo sistematico di definizione degli obiettivi di apprendimento, sono stati realizzati storyboard dettagliate e
prototipi. L'interfaccia utente, il contenuto e i materiali di apprendimento determinati in base alla fase di progettazione sono stati
prodotti nella fase di sviluppo.
Durante la fase di implementazione, il materiale raccolto è stato consegnato al gruppo target. Dopo la consegna, viene valutata
l'efficacia del VLE e dei materiali di formazione.
Un quadro di qualità per la valutazione dell'ambiente virtuale di apprendimento di iStart si basa su cinque dimensioni definite da
Gunawardena e Zittle (1997) che sono considerate centrali per un apprendimento online efficace. Queste dimensioni sono
presenza sociale, interazione, strategie cognitive, apprendimento collaborativo e centralità dello studente;
• La dimensione sociale dell'interazione online fornisce la base per stabilire un ambiente di fiducia e motivazione per un
apprendimento efficace. Secondo la teoria costruttivista (per esempio Jonasson, 1998), l'apprendimento è un processo
sociale, dialogico, che include la negoziazione sociale del significato come parte centrale della costruzione della
conoscenza.
• Attraverso l'interazione con contenuti, colleghi, esperti / istruttori e l'interfaccia tecnica, le nuove informazioni vengono
acquisite, interpretate e rese significative.
• Nel processo di costruzione della conoscenza, le strategie cognitive sono accompagnate dai risultati della negoziazione
sociale della conoscenza attraverso l'articolazione e il dialogo con colleghi, mentori ed esperti.

19

•

•

L'apprendimento collaborativo è il processo di apprendimento dei discenti al fine di generare livelli più profondi di
comprensione e raggiungere un obiettivo di apprendimento comune che favorisce la condivisione e lo scambio di
conoscenza e comprensione. Questa collaborazione aiuta a sviluppare, testare e valutare diverse credenze e ipotesi
all'interno dei contesti di apprendimento.
Coinvolgere lo studente nell'interazione e nella collaborazione come descritto sopra, facilitando così la costruzione di
conoscenze individuali e sociali, con particolare attenzione alla ricerca e all'esplorazione avviate dallo studente. Le
discussioni online sincrone e asincrone sono progettate per facilitare la comunicazione e la condivisione delle conoscenze
tra gli studenti. Gli studenti possono commentare e scambiare idee sulle attività del corso o contribuire all'apprendimento
di gruppo condividendo le proprie conoscenze.

I principi sopra descritti sono stati utilizzati come cornice teorica per le strategie di insegnamento e apprendimento utilizzate nel
VLE, che sono varie e mirano a coinvolgere gli utenti e renderli responsabili del proprio apprendimento, cercando di soddisfare le
esigenze di una varietà di discenti .
IStart VLE incoraggia gli studenti a partecipare ad una varietà di interazioni con i loro colleghi ed esperti. Questo VLE è stato
progettato per facilitare un ambiente sociale e incentrato sullo studente, il che significa che l'apprendimento è attivo e richiede la
partecipazione di tutti gli studenti. Gli utenti devono essere attivamente impegnati a condividere, leggere, rivedere e commentare
gli altri tramite VLE. Lo strumento più importante in questo è il forum di discussione. È la base della comunità online stabilita
nell'ambiente di apprendimento e offre flessibilità in termini di condivisione di conoscenze ed esperienze.
I materiali didattici sono progettati e sviluppati per gruppi target di studenti. La difficoltà del corso è portata al livello di istruzione
del gruppo, e gli esempi o gli esercizi sono selezionati dall'ambiente del discente. Materiali ottenuti attraverso la collaborazione
con altre istituzioni. Sebbene il contenuto di base dei materiali didattici e di apprendimento comuni rimanga lo stesso, gli esempi,
gli argomenti o le spiegazioni sono adattati per riflettere la cultura delle istituzioni partner. Tutte le risorse condivise vengono
esaminate per determinare quali modifiche sono necessarie e supervisionare l'adattamento delle risorse alle esigenze dei gruppi
di studenti locali.
Per misurare l'efficacia e l'efficienza di VLE, la valutazione delle fasi avviene durante l'intero processo di progettazione didattica, all'interno di fasi, tra fasi e dopo l'implementazione. La fase di valutazione consiste in (1) valutazione formativa e (2) sommativa.
La valutazione formativa è presente in ogni fase del processo ADDIE. La valutazione sommativa consiste in test progettati per
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elementi di riferimento correlati ai criteri e offre opportunità di feedback da parte degli utenti. Le revisioni sono fatte secondo
necessità.

3.3.2. La Piattaforma di Apprendimento Vitruale iStart https://istart.yasar.edu.tr/
La piattaforma VLE di iStart è incorporata nell'angolo in alto a sinistra del sito web del progetto. https://istart.yasar.edu.trCome
si può vedere sulla schermata qui sotto, un nuovo utente deve selezionare il pulsante "Registrati", per creare un account usando
il suo nome, una e-mail e una password e selezionando il tipo di categoria di stakeholder a cui appartiene per ragioni di analisi
statistica . Successivamente l'utente può accedere direttamente alla piattaforma VLE utilizzando "Sign in"
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Figure 3.1. Pagina di Registrazione e di Login

Accedendo al sito web dei progetti, l'utente ha anche tutte le informazioni necessarie relative al progetto stesso. Informazioni sul
contesto, l'obiettivo, le attività e l'impatto del progetto. I risultati del partenariato, delle notizie e degli output intellettuali del
progetto in tutte le lingue dei partner.
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La piattaforma VLE è stata sviluppata utilizzando la piattaforma e gli strumenti Sakai. Sakai è una piattaforma software educativa
open source, basata sul web, progettata per supportare l'insegnamento, la ricerca e l'apprendimento collaborativo. la piattaforma
VLE di iStart è stata sviluppata dal team tecnico del progetto; esperti del Centro di Open e Distance Learning della Yasar University.

Durante l'accesso, l'utente segue inizialmente un breve tour guidato, presentando i primi passi da seguire per comprendere le
funzionalità dell'ambiente di Sakai, come mostrato nella Figura 3.2 di seguito:
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Figure 3.2. Pagina principale della piattaforma di Sakai
Selezionando “Sites” all'angolo in alto a destra l'utente può accedere da "Progetto" iSTART e passare alla pagina principale della
piattaforma VLE, come si può vedere sulla schermata di seguito in Figura 3.3. L'utente può trovare alcune informazioni generali
sul progetto iStart visitandolo.

Figure 3.3. Pagina principale della piattaforma VLE di iStart
Dalla pagina principale l'utente può accedere alla "Introduzione" e ad ognuno dei "Moduli" della piattaforma nell'ordine preferito
degli studenti. Sempre sul lato sinistro dello schermo l'utente ha accesso diretto agli strumenti integrati nella piattaforma VLE,
come il forum e la chat room, i test e i quiz, gli annunci, il calendario e le riunioni, come si può vedere in figura 3.4 sotto:
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Figure 3.4. Pagina principale di iStart: Introduzione e moduli
Nella pagina "Introduzione" l'utente può trovare le informazioni relative all'obiettivo del corso, per il quale questo corso è stato
progettato, l'approccio seguito e le linee guida su come utilizzare la piattaforma VLE.
Nella pagina introduttiva sono anche menzionati i riconoscimenti per il finanziamento del progetto iStart da parte del Programma
Erasmus + e dell'Unione Europea, oltre ai riconoscimenti per il supporto fornito da tutti i membri del team di progetto per lo
sviluppo e il contenuto della piattaforma VLE.
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Sempre nella stessa pagina, brevi presentazioni di tutti i mentori / esperti di formazione che hanno partecipato alle quattro
accademie implementate sono presentate in brevi video prodotti durante il progetto per questo scopo.

Figure 3.5. Pagina di Introduzione iStart
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Figure 3.6. Pagina Introduzione / Riconoscimenti di iStart
Dalla pagina principale l'utente può accedere a ciascun modulo creato in modo indipendente. L'ordine proposto è basato su una
sequenza logica educativa dei moduli nel caso di un utente che apprende l'imprenditorialità per la prima volta. Gli studenti più
esperti possono seguire il proprio percorso e accedere ai moduli in modo indipendente in base alle loro specifiche esigenze di
apprendimento.

Ogni pagina del modulo è organizzata in unità modulo, le unità del modulo possono includere, in base ai moduli specifici, un
paragrafo di introduzione che fornisca una breve introduzione di tutti gli aspetti chiave discussi nel modulo. Gli obiettivi di
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apprendimento dovrebbero essere raggiunti entro la fine del modulo, Definizioni dei concetti utilizzati nel modulo pertinente,
Video Domande&Risposte dei punti critici trattati nel modulo pertinente Letture obbligatorie e video consigliati, con risorse
aggiuntive, compresi i collegamenti alle risorse online, una funzione di Discussione progettata per facilitare la comunicazione e la
condivisione delle conoscenze tra gli studenti, Attività / Esercizi quando è conveniente per il modulo e un test di Autovalutazione
con domande per supportare gli studenti a rivedere il modulo e incoraggiarli a pensare ulteriormente all'applicazione dei principi
appresi in un modulo specifico. Ad esempio, la schermata del modulo 1: Lean Start-up è presentato nella Figura 3.7.
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Figure 3.7. Pagina Esempio Modulo iStart
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L'utente ha la possibilità di accedere ai test di autovalutazione, tramite ciascun modulo e testare la sua comprensione e
apprendimento, rispondendo a diversi tipi di domande nella sezione (scelta multipla, vero / falso, parola mancante, ect), come
può essere visto nell'esempio presentato nella schermata di seguito in Figura 3.8.

Figure 3.8. Domanda Esempio Modulo iStart di Autovalitazione
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Figure 3.8. Funzione Test & Quiz
Inoltre, l'utente può accedere alla sezione Test e quiz e selezionare qualsiasi Test di autovalutazione che desidera, ottenere un
feedback sulle sue valutazioni presentate, nonché confronti di feedback relativi ai punteggi medi di tutti gli utenti che hanno
effettuato lo stesso test.
Per di più, l'utente ha l'opportunità di partecipare a discussioni online sincrone e asincrone, progettate per facilitare la
comunicazione e la condivisione delle conoscenze tra gli studenti. La funzione "Forum iStart" per discussioni online asincrone e la
"Chat Room" per discussioni online sincrone tra gli studenti può essere utilizzata da studenti che desiderano commentare e
scambiare idee sulle attività del corso o contribuire all'apprendimento di gruppo condividendo le proprie conoscenze. Le funzioni
disponibili di "iStart Forum" e "Chat Room" sono presentate di seguito in Figura 3.9.
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Una funzione speciale di "iStart Forum" consente agli utenti di caricare le proprie idee di avvio e cercare feedback dai diversi tipi
di stakeholder registrati sulla piattaforma. Soprattutto i mentori e gli esperti dei partner possono interagire con gli studenti
migliorandoli e supportandoli con le loro idee di avvio.

Figure 3.9. Funzione IStart Forum e Chat Room
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