PROGETTO TELE-ICCE
“TeleICCE - Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for
Increased Cluster Competitiveness and Employment” è un progetto europeo di cui la CNA di
Brindisi è partner, ed è finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014 – 2020 .
Gli altri partner coinvolti sono, per la parte italiana, IFOA BARI e per la parte Greca HELLENIC
OPEN UNIVERSITY (Capofila), CHAMBER OF ACHAIA e IONIAN UNIVERSITY.
OBIETTIVI
TeleICCE intende promuovere nelle PMI e nei liberi professionisti l’utilizzo dei modelli
innovativi di telelavoro Business-to-freelancer (B2f), e delle piattaforme MOOC presenti sul
web per facilitare il lavoro, la conoscenza delle tecnologie, della comunicazione e lo sviluppo
strutturato delle competenze.
TeleICCE non mira a sviluppare nuove piattaforme di telelavoro e MOOC (corsi online aperti
su larga scala), ma piuttosto a creare maggiore consapevolezza sulla loro esistenza,
presentarle in modo coerente (ad esempio per settore di mercato) e fornire supporto e
formazione alle PMI e ai professionisti freelance, delle aree transfrontaliere coinvolte, su
come utilizzarle al meglio. In questa maniera, grazie a questo progetto si intende raggiungere
l'obiettivo generale di aumentare la competitività delle PMI e il livello di occupazione dei
professionisti. Il progetto quindi mira a promuovere il valore aggiunto di tali piattaforme
MOOC in favore degli utilizzatori finali, attraverso la sensibilizzazione, la formazione e
l'attuazione delle azioni pilota di progetto.
ATTIVITA’ E RISULTATI
I principali risultati del progetto TeleICCE sono:
•
la creazione di una metodologia formativa per l'integrazione del modello business-tofreelancer (b2f) ed il coinvolgimento sia di microimprese che di liberi professionisti sulle
modalità d’uso del telelavoro e delle piattaforme MOOC. A tal proposito, almeno 90
microimprese saranno formate e 6 piani aziendali aggiornati;
•
la creazione di una metodologia formativa per professionisti freelance su come
sfruttare il telelavoro e le piattaforme MOOC, con la formazione di almeno 180 liberi
professionisti e l’aggiornamento di 120 percorsi carriera;
•
la realizzazione di una serie di applicazioni pilota che impegnano la collaborazione tra
PMI e liberi professionisti, sulla base del modello di business b2f e delle piattaforme esistenti
che fungeranno da proof-of-concept;
•
l’istituzione di centri polifunzionali provvisti di infrastrutture informatiche necessarie,
che costituiranno una rete transfrontaliera innovativa da utilizzare:
- per l'erogazione di seminari di formazione a microimprese e liberi professionisti
sull'uso del telelavoro e delle piattaforme MOOC;
- per la fornitura di assistenza e consulenza quotidiana alle microimprese e ai freelancer
in merito all'adozione del modello B2F e all'acquisizione di nuove competenze;
- per l'adeguamento ed aggiornamento professionale;
- per la conduzione di progetti e applicazioni pilota tra microimprese e freelance tra i
territori di Grecia ed Italia;
- come punto di riferimento e di informazione sul potenziale del telelavoro e sul ruolo
delle piattaforme e-learning di massa.

Durata del progetto: 01.04.2018 – 31.03.2020
Budget totale: € 877.707,50
Finanziamento FESR: € 746.051,41 (Co-finanziamento UE)
Sito web del Programma: https://greece-italy.eu/
Sito web del Progetto: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/teleicce/
Pagina Facebook del Progetto: https://www.facebook.com/teleicce/
Per ulteriori informazioni: amministrazione@cnabrindisi.com

