Erasmus per Giovani Imprenditori
La tua strada verso l’imprenditorialità

Esci dalla tua comfort zone e
comincia un percorso per
trasformare la tua idea in
progetto, il tuo sogno in realtà
imprenditoriale!

REGISTRAZIONE AL
PROGRAMMA
Ti aiutiamo a verificare il
POSSESSO DEI REQUISITI per
partecipare al Programma e ti
diamo le prime
info utili

Con l’ Erasmus per Giovani
Imprenditori puoi farlo e il
Team di Unioncamere del
Veneto è a tua disposizione per
accompagnarti.

ANALISI DELLE
COMPETENZE

ACCETTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

RICERCA
PARTNER E
MATCHING

Ti aiutiamo a
perfezionare il tuo
CURRICULUM e, se sei un
“Nuovo” Imprenditore, anche il
tuo BUSINESS PLAN
durante un colloquio
presso i nostri uffici

ATTIVAZIONE del tuo profilo da
Imprenditore "NUOVO" o
"OSPITANTE" e VISIBILITÀ del
database on-line

Combiniamo i PROFILI degli
IMPRENDITORI disponibili sulla
piattaforma per proporti
il MATCHING più ADATTO
alle tue esigenze

MONITORAGGIO
ANDAMENTO SCAMBIO

PREPARAZIONE ALLO SCAMBIO
Se sei un nuovo imprenditore, ti
spieghiamo come funziona il
SUPPORTO FINANZIARIO, ti
forniamo un welcome pack del
Paese prescelto e FIRMERAI
il tuo CONTRATTO
per partire

Hai il nostro supporto durante
tutto il periodo del tuo scambio e
ti chiederemo REPORT e FOTO
PER AGGIORNARCI
sulle tue attività

FOLLOW UP RELAZIONE
SUPPORTO
DELLA RETE
CAMERALE
Terminato il tuo scambio, per
avviare o migliorare il tuo
BUSINESS, puoi usufruire dei
SERVIZI GRATUITI di supporto
all'imprenditorialità delle
CAMERE DI
COMMERCIO.

PROMOZIONE DELLO
SCAMBIO
Se sarai soddisfatto/a della tua
esperienza, scriveremo la tua
STORIA DI SUCCESSO da
divulgare sui nostri
SOCIAL MEDIA e
inviare alla
COMMISSIONE EU!

Una volta fatto ritorno, ci rivediamo
per la CONSEGNA dei DOCUMENTI
originali e COMMENTARE insieme
LA TUA ESPERIENZA in un
report finale

CONTATTACI PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA
"ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI"
Unioncamere – Eurosportello del Veneto
Punto di contatto locale Regione Veneto
Via delle Industrie, 19/D - 30175 Marghera Venezia
Tel. +39 041 0999 411 - europa@eurosportelloveneto.it

Questo Progetto è co-finanziato dall’Unione Europea

