
Modello di Tirocinio Enter.Mode
L'innovativo strumento per sviluppare le competenze

imprenditoriali in tutti gli studenti universitari
 

Informazioni per le imprese



- Il modello nasce da uno studio cofinanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del Programma Erasmus+ ed è stato sviluppato
da primarie istituzioni accademiche internazionali. Questo ne
certifica la validità scientifica
 
- Il modello è flessibile e si adatta bene ad ogni attività d'impresa
ed è trasversale al background formativo degli studenti universitari 
 
-Il modello testa gli stagisti in maniera più efficace, riducendo
potenzialmente i costi e i tempi del recruitment d'impresa 
 
- Aderendo al programma, le imprese si inseriscono in un network
internazionale che ne migliorerà la visibilità e la reputazione
 
- Gli studenti potranno contribuire in maniera più efficace all'attività
d'impresa per effetto della maggiore produttività dello stage
 
- I tutor aziendali beneficeranno di un arricchimento personale e di
un maggior supporto da parte degli stagisti
 
- L'integrazione degli stagisti nell'organizzazione sarà più semplice
perché guidata in ogni passo da un dettagliato cronoprogramma      
 
 

QUALI VANTAGGI PER LE IMPRESE

CHE ADERISCONO?
 
 
Enter.Mode propone un modello innovativo di tirocinio volto a migliorare le
competenze e la mentalità imprenditoriale degli studenti universitari
 
Le aziende possono trarre numerosi e significativi benefici dal loro coinvolgimento
nel programma di tirocinio Enter.Mode 



Approccio basato sulle "sfide", da
sottoporre allo studente coerentemente
con le sue capacità e con le esigenze
delle imprese
Utilizzo di strategie di apprendimento
innovative basate sulla tecnica del
"gamification", implementata attraverso
l'utilizzo di un gioco digitale
appositamente realizzato
Condivisione delle esperienze attraverso
una Community of Practice
appositamente realizzata
Misurazione dei risultati
dell'apprendimento attraverso l'analisi
dei dati e l'assesment dei traguardi
raggiunti 

 

Il modello Enter.Mode ha l'obiettivo di migliorare le skill imprenditoriali degli studenti
universitari, stimolando al contempo i professori e i mentori aziendali nella
implementazione di un programma di tirocinio efficace e scientificamente idoneo a
tale scopo 
 
Il modello proposto è caratterizzato dai seguenti elementi principali: 

 

Le imprese svolgeranno il ruolo di veri e
propri incubatori. Supporteranno gli

studenti nella realizzazione del loro piano
di internship anche attraverso una più

intensa collaborazione con le Università

LA COLLABORAZIONE TRA 

iMPRESE E UNIVERSITA'

ELEMENTI DEL MODELLO DI

TIROCINIO ENTER.MODE

 

 



Gli studenti 
Gli studenti, dopo aver partecipato al processo ei
selezione ed essere risultati idonei, definiranno,
insieme con i mentori aziendali, il piano di
internship ed il Learning agreement che sarà
vagliato anche dal tutor accademico e controfirmato
dai responsabili amministrativi dell'Università.
Successivamente, lo stagista inizierà a lavorare per
risolvere la "sfida" posta dall'organizzazione
ospitante e, contestualmente, parteciperà al gioco
digitale e compilerà un diario delle attività svolte. Al
termine del periodo di stage, lo studente sarà
coinvolto in un processo di valutazione che ne
descriverà i risultati traguardati 
 

Gli Uffici Amministrativi dell'Università
I responsabili amministrativi delle Università avranno
il compito di preparare tutta la documentazione
propedeutica all'implementazione del tirocinio (dal
bando per la selezione degli studenti, al Memorandum
of Understanding da sottoscrivere con l'host
company), ma anche di procedere al matching tra
imprese e studenti e dare adeguata informazione ai
mentori aziendali
 

I professori universitari
I responsabili accademici avranno il compito di
definire i criteri per la selezione degli studenti, di
verificare i piani di formazione e di supervisionare la
valutazione dei risultati conseguiti dagli studenti
durante e al termine dello stage 

IL RUOLO DEGLI STUDENTI E DELLE

UNIVERSITA'

 



LE FASI DEL

MODELLO 

ENTER.MODE

Engagement phase: la prima fase prevede il
matching tra gli studenti selezionati e le
organizzazioni ospitanti, la definizione dei
documenti amministrativi propedeutici e dei piani
di formazione e apprendimento
 
Investigation phase:  La seconda fase prevede la
definizione di un piano di azione e la messa a
disposizione delle risorse necessarie per
realizzarlo
 
Into action phase: L'ultima fase prevede la
realizazione del piano di azione e la verifica dei
risultati conseguiti
 

Il tutor aziendale
Il mentore aziendale è responsabile
dell'intero processo. Seguirà lo studente a
partire dalla formulazione della "sfida"
(che dovrà condividere con l'Università),
continuando con il supporto durante lo
stage e terminando con la valutazione
finale dei risultati 
 
 

Gli uffici amministrativi
Il personale amministrativo dell'organizzazione
ospitante avrà il compito di collaborare con
l'Università nella predisposizione di tutti i
documenti amministrativi necessari per lo stage.
Inoltre provvederà, insieme al tutor aziendale, a
fornire allo studente le risorse necessarie per
realizzare il compito assegnatogli  
 

IL RUOLO DELLE

ORGANIZZAZIONI OSPITANTI

 



PROJECT NUMBER – 601125-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-KA

https://entermode.eu/
 
#EnterMode_projectEU
 
@EnterModeEU
 

About EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework
at: https://tinyurl.com/sj3d2e7

La Community of Practice di Enter.Mode può essere trovata
sulla piattaforma DISCUSS.
 https://www.discuss-community.eu
 
Per iscriversi alla community basta registrarsi completando
il registration form oppure accedendo attraverso il proprio
profilo Facebook, twitter o LinkedIn.
 
Dopo aver completato la registrazione, basterà cliccare sul
banner di Enter.Mode   

Partnership:
Technical University of Kosice (SK) | ASTRA (SK) | Semmelweis Egyetem (HU) | TREBAG
(HU) | Ludwig Maximilians Universität München (DE) | Praxis und Wissenschaft Project
gmbh (DE) | Università Telematica Pegaso (IT) | EUROCREA Merchant (IT) | University
of Ioannina (GR) | IDEC (GR) | Association of SA & Ltd cos (GR) | eucen (BE) | Stichting
Incubator (NL) | CCS Digital Education

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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