Piattaforma EVA – Guida per formatori e insegnanti
Questo documento è per te che sei un insegnante, formatore, consulente, ecc. che lavora con i migranti e
vuole migliorare loro capacità imprenditoriali e la loro attitudine all’imprenditorialità.
Questa introduzione ti darà una breve panoramica della metodologia e del contenuto della piattaforma,
assieme a consigli pratici e linee guida su come funziona tecnologicamente.

La piattaforma:
La piattaforma EVA è uno strumento per potenziali imprenditori migranti. La piattaforma mira a restituire
all'individuo una valutazione delle proprie competenze e attitudini nei confronti dell'imprenditorialità e
quindi guidarlo a migliorare il suo ”essere un imprenditore”, per garantire una adeguata preparazione in vista
dell’apertura di una propria attività.
L'intenzione della piattaforma non è quindi quella di fornire una formazione completa all'imprenditorialità
che consenta all'individuo, una volta termitato il suo utilizzo, di diventare un imprenditore, ma di assicurarsi
che la sua decisione di farlo sia qualificata e che solo gli individui più adatti siano stimolati ad iniziare il proprio
viaggio con un buona consapevolezza di base in merito alle competenze imprenditoriali possedute e/o
necessarie.

Come usare la piattaforma:
La piattaforma non richiede un login. Ciò significa che l'utente, prima di abbandonarla, deve terminare ogni
sessione della piattaforma che contiene delle domande, poiché il sistema non salva i risultati per una
successiva visualizzazione.
Ti consigliamo di utilizzare Google Chrome come browser, dal momento che gli ambienti 3D nell'ultima parte
della piattaforma funzionano meglio proprio con tale browser.
Per accedere alle tre parti della piattaforma ti invitiamo ad accedere al sito Web di EVA (www.evaproject.eu). Nella parte superiore della Home page del sito c'è un menu grazie al quale puoi scegliere il tuo
paese. La pagina a cui sarai reindirizzato è nella lingua scelta. In questa pagina trovi i link di accesso alle 3
parti.
Come accennato, la piattaforma non ricorda le tue risposte, quindi finisci il test che stai facendo prima di
tornare al sito e affrontare un'altra sezione.
La piattaforma è tradotta nelle lingue nazionali dei partner (danese, tedesco, italiano, greco cipriota, maltese
e inglese (Malta)). Potresti scoprire che alcuni dei pulsanti del menu sono in un'altra lingua: se si verifica
questo, nella pagina del tuo paese del sito di EVA trovi un link che ti indirizza ad una pagina dove puoi
scegliere il tuo paese / lingua come mostrato nell'immagine qui sotto.

I materiali sulla piattaforma sono adattati ai contesti nazionale, quindi scegli la versione del paese in cui ti
trovi. Il livello linguistico è adatto per utenti che hanno un livello base / medio della lingua. Le domande sono
chiuse, il che significa che è sufficiente fare clic sulla risposta o scrivere una o due parole.

Cosa contiene la piattaforma:
La piattaforma è divisa in 3 parti: Scopri, Sviluppa e Metti alla prova (le tue abilità imprenditoriali).
Scopri le tue abilità Imprenditoriali: Questa sezione riguarda la valutazione delle conoscenze, esperienze e
mentalità possedute dagli utenti per diventare un imprenditore. Le domande poste servono a fornire un
feedback personalizzato su più aree di competenza. Il feedback offre informazioni su quali aree di
competenza e abilità l'utente deve lavorare per migliorarsi. Il feedback fornisce anche suggerimenti su quali
argomenti (unità) dei materiali di formazione dovrebbe concentrarsi maggiormente.
Le domande terranno occupato l’utente per circa 20-30 minuti, a seconda delle sue conoscenze linguistiche.
Come già accennato, il test deve essere completato entro 30 minuti, perché le risposte non vengono salvate.
Terminato di rispondere alle domande, l’utente otterrà un riassunto con il proprio feedback. E’ possibile
scaricare il riassunto in formato pdf o inviarlo all’indirizzo email segnalato dall’utente. Scegliendo una di
queste opzioni è possibile salvare il feedback per un uso successivo - il feedback non verrà salvato dal sistema
in nessun altro modo!!!

Nella parte inferiore della pagina è possibile continuare a sviluppare le proprie capacità imprenditoriali con i
materiali di formazione, oppure è possibile tornare al sito Web EVA e decidere da lì cosa fare.
Sviluppa le tue abilità imprenditoriali: Questa seconda sezione della piattaforma è il luogo in cui abbiamo
raccolto una serie di link a materiali informativi, guide e conoscenze sull'imprenditorialità del Paese
ospitante, particolarmente adatte ai migranti.
I materiali sono suddivisi in 5 unità con argomenti rilevanti: 1. Creazione aziendale, 2. Avvio della propria
attività, 3. Accesso alla finanza, 4. Vendite e marketing e 5. Cultura, lingua, comunicazione e networking.
Dal feedback ottenuto nella prima sezione, l'utente avrà già un'idea su quali unità ha bisogno di concentrarsi
maggiormente. Ma tutte le unità sono rilevanti per i nuovi imprenditori e gli argomenti saranno tutti parte
del Simulatore d’Impresa e dei test presenti nella terza parte della piattaforma.
Per navigare tra le unità del materiale di esercitazione, occorre utilizzare il punto del menu 'Corso' nella parte
superiore (che consente di accedere a tutte e 5 le unità).

Ecco cosa appare quando hai fatto clic sul menu "Corso": nell'elenco puoi scegliere a quale unità andare.
Il punto del menu a destra del punto del menu 'Corso' può essere utilizzato per navigare all'interno di ciascuna
unità tra le diverse sottounità. Puoi anche utilizzare la freccia sul lato destro dello schermo, per esaminare
tutte le sottounità una per una.

Quando fai clic su uno dei link al materiale formativo suggerito, la pagina si aprirà in una nuova scheda /
finestra, che ti consente di tornare al punto in cui eri nella piattaforma quando hai finito di esplorare la
pagina.
Metti alla prova le tue abilità imprenditoriali: La parte finale della piattaforma è composta da due elementi
correlati; un ambiente 3D con 5 situazioni che tipicamente coinvolgono i nuovi imprenditori, più 5 test
individuali, uno relativo a ciascuna situazione.
Quando entri nel Simulatore d’Impresa, ti ritrovi in una sala con 5 porte: ogni porta colorata conduce a uno
scenario. Ogni stanza nel simulatore ha un numero di elementi cliccabili (evidenziati come cerchi grigi) quindi,
quando ti muovi nello scenario, incontri questi elementi. Quando fai clic su uno di essi, viene visualizzato un
testo con un problema da risolvere, una situazione, uno spunto di riflessione, ecc.: sei invitato a riflettere su
cosa faresti.
Per uscire dalla stanza devi trovare la porta / ingresso in ogni scenario e fare clic sul cerchio – quest’azione ti
riporta indietro alla sala con le porte.
Ti consigliamo di esplorare uno scenario alla volta e dopo ogni scenario eseguire il test relativo allo stesso.
Accanto all'immagine del simulatore troverai un link dal quale accedere all’argomento trattato ed un link per
fare il test.

Non è necessario completare tutti i test in un'unica soluzione: una volta che hai fatto un test (e lo hai
superato), riceverai la convalida di quel test con un badge digitale. In questo modo puoi esplorare il
simulatore per un periodo di tempo più lungo. Ogni test dovrebbe richiedere massimo 10 minuti per essere
completato. Ancora una volta, ogni test deve essere completato in una sessione poiché le risposte non
vengono salvate.
Quando superi un test (rispondendo correttamente a più del 75% delle domande) ottieni un badge digitale.
Per conservare il badge devi creare il tuo portafoglio badge individuale (online e / o come app mobile) se non
ne hai già uno. Per registrarti devi creare un account con un indirizzo email e una password che decidi tu
stesso.
Dopo la registrazione, puoi richiedere il badge e verrà salvato come diploma / certificazione digitale,
spiegando ciò che hai imparato per guadagnare il badge. Ottieni il badge scansionando il codice QR sullo
schermo o immetti il codice mostrato (codice di richiesta - nell'app o sul sito Web). Ogni codice può essere
utilizzato solo da una persona.
Per ulteriori informazioni sulla tecnologia dei badge consulta il sito: https://www.badgecraft.eu/
Ottieni un badge dopo ogni test e, una volta completati tutti e 5 i test, ottieni il badge EVA complessivo che
attesta che hai navigato all’interno della piattaforma e raggiunto i risultati di apprendimento attesi.

