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NEWSLETTER #4 
Gentili partner, colleghi e amici ... 
Siamo lieti di presentarvi la quarta newsletter del progetto "FEMME - Fostering the Exchange of practices 
to Empower Mumpreneurship"! Potrete conoscere tutto sui risultati, le notizie e gli eventi del progetto. 
Seguiteci in modo da non perdere i nostri aggiornamenti! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

Formazione per formatori (educatori) per fornire supporto alle 

Mamme imprenditrici 

 

 
 

È significativo, per la crescita della imprenditorialità delle mamme, avere formatori in grado di 
fornire supporto agli imprenditori. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto FEMME ha 
implementato un'attività di formazione per i formatori in materia di imprenditorialità. L'attività si 
è svolta a Larissa, in Grecia, dal 7 al 9 maggio. 30 formatori hanno partecipato, in totale. 
Nel primo giorno di formazione, gli aspiranti formatori di imprenditorialità delle mamme sono 
stati coinvolti nell'attività "Icebreaking" che li ha aiutati a conoscersi, determinando così il 
proseguimento regolare del resto delle attività del progetto durante i 3 giorni di formazione. 
Durante il primo giorno, i partecipanti hanno svolto la seconda attività, "Brainstorming Ideas", 
incentrata sulla creazione di idee per aspiranti mamme imprenditrici. 
La terza e ultima attività del primo giorno di formazione, "Come creare un'impresa - Business 
Model Canvas", si è concentrata sull'insegnare ai partecipanti i processi tecnici di costruzione di 
un'impresa. 
Il secondo giorno, i formatori hanno formato le loro conoscenze sull'argomento del marketing 
digitale. Il marketing digitale include molti aspetti delle nuove tecnologie, quindi è significativo 
per il business con una presenza online. 
Durante la seconda parte di questa giornata i formatori hanno cercato di scoprire in che modo 
l'intelligenza emotiva sta influenzando la vita delle mamme imprenditrici e come queste possono 
trovare un modo per bilanciare il lavoro e la vita familiare. 
Durante la seconda parte, un produttore di formaggio locale ha presentato come lei e sua madre 
hanno cercato di capire come bilanciare la vita lavorativa e familiare. Questo è stato un grande 
esempio per gli aspiranti formatori. 
L'ultimo giorno, i formatori hanno imparato a conoscere la gestione finanziaria di un'azienda 
tentando di calcolare il capitale iniziale di diverse idee imprenditoriali di mamme. Contabilità e 
finanza sono due argomenti che le mamme imprenditrici hanno bisogno di imparare dagli esperti 
a causa del fatto che ci sono molti riferimenti giuridici da prendere in considerazione. 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/


 
 
 
 
 

 
2017-1-PT01-KA204-035777    

 

Questo progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa 
pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 
esso contenute.  

 

 
 

Buone pratiche in azione 
 

 

Nell'ambito della formazione, i partner e i formatori di Femme hanno visitato l'impresa YIAM. 
Yiam è una e-company che si trova in un villaggio rurale vicino a Larissa, chiamato "Agia". Questa 
e-company femminile gestisce una varietà di prodotti agricoli che la signora. Avra 
Panousopoulou, proprietaria, fa nella sua casa. I suoi prodotti includono marmellate, salse, 
conserve e sottaceti. All'inizio, vendeva i suoi prodotti nei negozi locali. Poco dopo ha creato il 
suo e-shop. Aveva già i suoi prodotti, quindi pensò di venderli attraverso internet, eliminando 
così la necessità di avere il proprio negozio fisico, una cosa molto difficile da fare per una donna 
nelle piccole società. Il sito è stato creato da uno sviluppatore esperto che le ha insegnato i 
passaggi necessari per imparare come usarlo e come gestirlo da sola. Prima non aveva alcun tipo 
di esperienza nell'e-commerce, ma, come lei ci ha detto, non è stato difficile per lei imparare. 

https://yiam.gr/
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