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LA BROCHURE DI ITHEN

La brochure della rete ITHEN 
contiene informazioni sugli
obiettivi e le attività della
rete, sui suoi gruppi target e 
sui principali risultati attesi.

Il sito web e la brochure sono
disponibili in 8 lingue! Non 
perderti queste informazioni!

Scarica la brochure qui: www.ithen.eu. 

http://www.ithen.eu/
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ATTIVITA’ RECENTI

Il primo incontro in presenza dei partner di ITHEN è 
stato ospitato dall’Università del Litorale in Slovenia 
ad Ottobre 2021.

I partecipanti hanno collaborato ai prodotti del 
progetto e organizzato le attività pilota previste per i
mesi seguenti. Molta attenzione è stata dedicata
alla formazione sull’uso della piattaforma online di 
ITHEN e alla pianificazione del futuro del network.

Grandi idee sono emerse dai partecipanti 
durante i cinque giorni di attività

L’evento internazionale di formazione dello staff di ITHEN si è 
tenuto dal 27 settembre al 2 ottobre a Koper, Slovenia, 

presso l’Università del Litorale



page 6

RISULTATI DEL NETWORK

L’attività O1-A3 “ALLINEAMENTO DELLE 
METODOLOGIE CON LE ESIGENZE DEL 
MERCATO DEL LAVORO” è risultata nella raccolta
di feedback da rappresentanti del mondo 
dell’impresa mirata a valutare il potenziale
impatto del Set di Metodologie selezionate dal 
network di ITHEN e delle competenze raccolte
nel Set di Competenze Chiave sulle opportunità
di lavoro dei neodiplomati.

Il coinvolgimento delle PMI ha permesso di 
verificare la rilevanza delle competenze e 
metodologie di ITHEN nei settori del marketing 
e della gestione aziendale a livello
internazionale.

Risultati disponibili 
gratuitamente sul sito di ITHEN

ITHEN Set of Key Competences and 
Indicators of Achievement (ENG)

Report on the feedback of SMEs regarding 
ITHEN’s competences and methodologies 
(ENG)

https://ithen.eu/wp-content/uploads/2021/06/I-THEN_KEY-COMPETENCES-FOR-INTERNATIONAL-MARKETING-AND-BUSINESS-MANAGEMENT-.pdf
https://ithen.eu/wp-content/uploads/2021/08/I-THEN_O1-A3_Global-report_final.pdf
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PROSSIMAMENTE

Tutti gli ITS e le Università partner testeranno 
almeno 3 delle metodologie di ITHEN con i propri 
studenti. I partner che sono già coinvolti nel corso 
congiunto IMM sperimenteranno le metodologie 
all'interno dei loro moduli del corso, mentre tutti 
gli altri partner, nuovi arrivati nella rete I-THEN, 
proveranno le metodologie all'interno dei loro 
corsi di marketing e management.

Verranno realizzate brevi video interviste con 
protagonisti gli studenti che hanno partecipato al 
pilot. Questo sarà sia uno strumento di valutazione 
che di divulgazione.



info@ithen.eu  | www.ithen.eu

Mettiti in contatto con noi!

Saremo felici di incontrarti e parlare delle opportunità che il progetto ITHEN può offrirti

http://www.ithen.eu/
https://www.linkedin.com/company/ithen-eu/about/
https://twitter.com/ithen_eu

