
 

 

Lancio del Campus EIT: una migliore offerta per l’educazione all’imprenditorialità  

   

 L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha lanciato una nuova iniziativa che si propone di 

agevolare l’accesso alla sua offerta di istruzione e formazione combinando innovazione e imprenditorialità. 

Si tratta del Campus EIT, volto a contribuire al previsto Anno europeo delle competenze promuovendo lo 

sviluppo delle competenze e un migliore adeguamento alle necessità del mercato del lavoro. 

 L’EIT, organismo indipendente dell’UE che si propone di rafforzare la capacità di innovazione dell’Europa e 

di sostenere lo sviluppo di partenariati europei dinamici tra imprese, laboratori di ricerca e istituti d’istruzione 

superiore, si pone come pilastro principale della propria attività l’educazione all'imprenditorialità.  

 In particolare, la ricca offerta di programmi di istruzione e sviluppo delle competenze dell’EIT e delle sue 9 

comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI dell’EIT) sarà accessibile agli interessati grazie alla nuova 

piattaforma online.  

 Tra i primi corsi offerti sono presenti quelli riguardanti il clima, l’alimentazione, la salute e le materie prime, 

volte a sostenere la transizione delle competenze per un’Europa più verde e più prospera. Saranno seguiti 

dall’aggiunta di altri corsi riguardanti temi quali l'energia, il digitale, l'agricoltura, l'industria manifatturiera, 

la mobilità urbana, la cultura e la creatività.  

 In aggiunta, le attività di istruzione nel contesto del Campus EIT si proporranno di offrire servizi disponibili in 

precedenza su vari siti web, e saranno rivolti a: 

- studenti delle scuole secondarie, attraverso il progetto “Girls Go Circular”; 

- studenti universitari, grazie al certificato di qualità rilasciato ai programmi di istruzione di eccellenza 

incentrati su innovazione, imprenditorialità, creatività e leadership, ovvero il marchio EIT; 

- utenti professionali, tramite i corsi e i seminari non universitari dell’EIT; 

- istituti di istruzione superiore (HEI), grazie all'iniziativa HEI EIT, a sostegno dell'insegnamento 

dell'innovazione e dell'imprenditorialità.  

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7860  

https://eit.europa.eu/
https://next-generation-eu.europa.eu/make-it-green_it
https://eit-girlsgocircular.eu/
https://eit.europa.eu/our-activities/education/eit-label
https://eit.europa.eu/our-activities/education/online-education
https://eit-hei.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_7860

