
Kathy desidera ampliare il suo business di job 
trainer verso il mercato statunitense  e mettere a 
disposizione  la sua esperienza d’imprenditrice.   
Francesca  ha lavorato alcuni anni  negli USA 
nel campo della formazione superiore. 
Vuole avviare un’attività di consulenza 
aziendale per  il reperimento all’estero di risorse 
umane specializzate. 



4 mesi in Irlanda per imparare come 
fare di una buona idea d’impresa un 
business di successo. 



Una perfetta combinazione tra 
competenza imprenditoriale, 
ambizione e creatività. 



LEONARDO & DOMEN –  ITALIA 
Un comune obiettivo:  portare nuovi 
attori sul mercato africano. 



Leonardo è titolare della EU.IN S.r.l, è un imprenditore 
affermato nel business con i Paesi africani, fa ricerche di 
mercato, vuole portare nuove aziende europee a fare affari in 
Africa. 
Domen è un giovane imprenditore sloveno con la passione 
per le ricerche di mercato. Vuole promuovere l’economia del 
suo Paese e ambisce a diventare un tramite tra le aziende 
slovene e i mercati africani. 



6 mesi spesi bene e una storia di successo: 
Leonardo espande il suo giro d’affari verso 
i Paesi dell’ex Yougoslavia, Domen allarga 
la sua rete di contatti per portare gli 
imprenditori sloveni sui mercati africani. 



Il loro scambio è stato proficuo per 
entrambi, perché hanno fondato il 
Business Club Slovenia-Tunisia che 
permette alle aziende slovene di entrare 
nel mercato tunisino. 



Alessandro è start upper di Cascinet, 
impresa agricola sociale del Parco Sud 
Milano. Crede nella rigenerazione urbana 
attraverso l’agricoltura sociale. 
Peter conduce una fattoria a Slubice, usa 
metodi biologici di coltivazione, anima 
un’associazione di agricoltori che 
promuove l’Università Popolare  per 
insegnare l’agricoltura a chiunque. 



1 mese fruttuoso!! 
Acquisite nuove competenze nelle filiere 
delle produzioni agricole biologiche. 
Rafforzate le competenze didattiche per 
l’educazione in agricoltura. 



Alessandro e Peter collaboreranno su 
futuri bandi europei per le politiche 
agricole. 



Anna sogna un suo studio di 
fotogiornalismo, Evangelos dirige 
l'agenzia ANA-MPA di Atene.  

"2 mesi in Grecia: capire le basi per 
dirigere un'agenzia di stampa, 
imparare come si  coordina una 
squadra di fotoreporter." 



IMPARARE 



COORDINARE


