
Breve descrizione del progetto

Il progetto TeleICCE "Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for
Increased Cluster Competitiveness and Employment", è stato approvato nel corso del 1° bando del
programma Interreg IV Grecia - Italia 2014-2020, nell'ambito dell'Asse Prioritario 1 "Innovazione e
Competitività", Obiettivo Specifico 1.1 - Fornire servizi di supporto all'innovazione e sviluppare cluster oltre
confine per favorire la competitività.

Il partenariato del progetto consiste in:

- UNIVERSITÀ APERTA ELLENICA

- CAMERA DI ACHAIA

- UNIVERSITÀ IONICA

- IFOA - INSTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

- CNA Brindisi - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Brindisi

Il progetto mira a promuovere e adottare un modello di business innovativo (b2f/business-to-freelancer), in
grado di migliorare la competitività delle PMI e l'impiego di professionisti, attualmente facilitato dalle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dagli strumenti di sviluppo delle competenze. In
particolare, strumenti come gli strumenti per l'occupazione freelance - Piattaforme di telelavoro e
Massive Open Online Courses - MOOC saranno promossi ai professionisti per lo sviluppo delle loro
competenze e alle PMI per migliorare la loro gamma di servizi e la competitività.

Oggi esistono molte Piattaforme di Lavoro Autonomo (Upwork, Freelance, Guru, ecc.) che possono servire
un modello B2F, ma finora non c'è stata un'adozione significativa di questo modello da parte delle PMI e
dei freelancer nell'area eleggibile.

Inoltre, esistono numerose piattaforme online per i Massive Open Online Courses (MOOC) come Coursera,
FutureLearn, Udemy, così come piattaforme indipendenti di istituti di istruzione superiore che potrebbero
essere utilizzate per l'aggiornamento delle competenze dei professionisti, in modo che i professionisti e il
personale delle PMI diventino più creativi e produttivi e quindi più competitivi nei loro settori professionali.

Pertanto, la presentazione organizzata di piattaforme gratuite di telelavoro B2F e MOOC alle PMI e ai Liberi
Professionisti, e la loro adozione diffusa, andrà a beneficio di entrambi i gruppi target in molteplici modi.
Questi includono:

- riduzione dei costi operativi per le PMI attraverso il telelavoro;

- accesso delle PMI a professionisti con le competenze richieste in un'area geografica più ampia;



- miglioramento delle competenze della forza lavoro attraverso l'utilizzo di tecniche di formazione a
distanza;

- e, infine, creare opportunità di lavoro per le persone che sono qualificate ma che per qualche ragione
(permanente o temporanea) non possono entrare nel mondo del lavoro con mezzi fisici, come le madri che
allattano o le persone con disabilità.

Il progetto TeleICCE non intende sviluppare l'ennesima piattaforma di telelavoro o MOOC, ma ad
aumentare la consapevolezza e l'interesse ad utilizzarle, presentandole in modo strutturato (cioè per
segmento di mercato) e fornendo supporto e formazione alle PMI e ai freelancer su come sfruttare tali
piattaforme per aumentare rispettivamente la loro competitività e l'occupazione.

L'obiettivo del progetto è quello di portare il valore aggiunto di tali piattaforme agli utenti finali attraverso
la sensibilizzazione, la formazione e la realizzazione di progetti pilota che fungeranno da buone pratiche.


