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ACTOR 
Nell'ambito del programma Lifelong Learning, DIDA ha ricevuto il finanziamento per una visita preparatoria a Berlino, 
che si è effettuata nel mese di ottobre 2010, approvata dall'Agenzia Nazionale italiana (ISFOL), volta a discutere 
un'idea progettuale insieme ai partner ILE Berlin, Menon, Learning Community e Educommunity. 
I progetti di mobilità e le visite preparatorie, a cui DIDA partecipa costantemente, hanno l'obiettivo di progettare 
nuove proposte, migliorare la formazione dei professionisti che operano nel mondo del lavoro, favorire l'interscambio 
delle best practices e creare reti. 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV Visita preparatoria 2010 
Durata: una settimana (ottobre 2010) 
Capofila: Dida Network (IT) 
Sito: n.d. 
 
 
 

 
 
ACUME - Advancing cross CUltural MEdiation 
Il progetto ACUME (Advancing cross CUltural MEdiation), finanziato dal programma Lifelong Learning-Leonardo da 
Vinci aveva come obiettivo principale quello di adeguare, integrare e trasferire un percorso formativo per Mediatori 
Interculturali, focalizzando in particolare l’attenzione su alcune specifiche aree di competenze proprie di tale figura 
professionale: comunicativo-relazionale, linguistica e del lavoro in équipe. Il corso è stato inoltre arricchito con 
formazione blended (moduli e-learning e lezioni frontali) per il rafforzamento delle competenze nello scritto 
dell’italiano come seconda lingua (L2). Il modello è stato strutturato in forma modulare al fine di consentire una 
fruizione su base individuale del percorso formativo. A tale scopo i materiali pedagogici e didattici sono stati 
accompagnati da un sistema per la valutazione delle competenze in ingresso ed in uscita, che è stato sviluppato 
avendo quale riferimento il metodo francese della Validation des Acquis de l’Espérience (VAE). ACUME, infine, ha 
contribuito alla definizione del profilo professionale del Mediatore interculturale. 
6 i partner di progetto provenienti da 3 Paesi europei (Italia, Spagna, Austria). 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2011 
Durata: 24 mesi (ottobre 2011-settembre 2013) 
Capofila: Centro Formazione e Aggiornamento anche con Supporto Tecnologico - Università per Stranieri di Siena 
(IT) 
Sito: www.didanetwork.it/acume 
 
 
AUTOCAD 
Il progetto si è articolato in azioni di formazione per gli italiani residenti in Brasile, volto a fornire competenze nel 
campo della moda e del design. 
Il progetto Autocad nella Moda e nel Design (AMD) è stato un progetto relativo ad interventi per la formazione degli 
italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. 
L’attività principale è stato l’aggiornamento formativo, per un totale di 300h, per 15 occupati volto a perfezionare la 
professionalità delle figure tecnico-specialistiche, operanti nel settore della moda e del Design, fornendo loro un 
bagaglio di competenze di eccellenza, attraverso un approfondimento delle tecniche di progettazione e disegno 
applicati all'informatica (AUTOCAD), volendo quindi sia contribuire al miglioramento della qualità di vita delle nostre 
Comunità residenti all'estero sia costruire un surplus in termini di sviluppo economico e territoriale per i paesi 
ospitanti. 
5 i partner di progetto, tra cui DIDA, tutti provenienti dall’Italia. 

http://www.didanetwork.it/acume
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Programma di riferimento: Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Interventi per la formazione 
degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'UE 
Durata: 12 mesi (dicembre 2009-novembre 2010) 
Inizio e fine: 12/2009 - 11/2010 
Capofila: Progetto Sud (IT) 
Sito: n.d. 
 
BAITAH 
Il progetto BAITAH - Methodology and Instruments of Building Automation and Information Technology for 
pervasive models of treatment and Aids for domestic Healthcare, iniziato a luglio 2011 e finanziato dal Programma 
PON 2007-2013 - ICT, ha avuto come obiettivo quello di individuare tecnologie ICT e di ambient intelligence come 
soluzioni utili ad estendere il periodo di tempo in cui soggetti non completamente autonomi riescano a vivere in 
autonomia all'interno di un ambiente domestico. 
BAITAH, infatti, intende favorire, semplificare e accelerare il processo di passaggio dell'ambient intelligence al settore 
dell'elettronica e dell'informatica di consumo, rendendo di fatto pervasive le tecnologie coinvolte attraverso 
l'identificazione e la rimozione delle barriere di trasferimento tecnologico ad oggi presenti, proponendo una visione 
sistemica che, sulla base dei bisogni e delle procedure di assistenza individuate, definisca modelli di ambient 
intelligence in cui le tecnologie ICT diventano pervasive e funzionali alla risoluzione delle problematiche definite. 
L'obiettivo finale del progetto è stato lo studio, la messa a punto prototipale e la sperimentazione di tecnologie 
(dispositivi e sistemi) e metodologie (procedure e linee guida) innovative che trovano applicazione nel supporto a 
soggetti anziani e non autosufficienti in ambito domestico. 
Le tecnologie sono state integrate in una piattaforma di ambient intelligence capace di offrire una suite di servizi 
caratterizzati da un elevato livello di usabilità e di integrazione con l'ambiente domestico. 
 
Programma di riferimento: PON Ricerca e Sviluppo 2007-2013 - ICT 
Inizio e fine: 07/2011 - 06/2014 
Capofila: CETMA - Brindisi 
Sito: n.d. 
 
 
 

 
 
CCLVET - Cross Cultural Learning and Teaching in Vocational Education and Training 
 
Il progetto Cross Cultural Learning and Teaching in Vocational Education and Training (CCLVET), finanziato dal 
programma Lifelong Learning-Leonardo da Vinci, ha mirato a sviluppare in formatori e discenti la consapevolezza 
delle proprie differenze e somiglianze culturali e a valorizzare la cooperazione in ambienti di apprendimento 
eterogenei. 
Gli obiettivi di questo progetto sono stati: 
• trasferire esempi di buone pratiche di sistemi per l'istruzione e la formazione professionale; 
• definire indicatori e modelli comuni di apprendimento per i diversi sistemi nazionali VET dei partner; 
• definire un modello di insegnamento-apprendimento efficace per i processi formativi multiculturali. 
A tal fine è stato progettato e sperimentato un modello formativo innovativo, basato sui ”cultural assimilator” ed è 
stato realizzato un e-manual multilingua per i formatori. 
9 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 9 Paesi (Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia). 
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Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2008 
Durata: 24 mesi (ottobre 2008-settembre 2010 
Capofila: FH Johanneum (AT) 
Sito: http://cclvet.fh-joanneum.at 
 
 

 
 
 
DEEPER - developing innovative and integrate training program for refugees and asylum seekers 
Il progetto Developing innovative and integrate training program for refugees and asylum seekers (DEEPER), 
finanziato dal programma Lifelong Learning-Leonardo da Vinci, ha progettato e sperimentato un programma europeo 
integrato a supporto dei processi di apprendimento continuo ed in rete dei formatori dei rifugiati, in grado di 
valorizzare anche la dimensione informale e non formale dell'apprendimento. 
I risultati del progetto consentiranno di valorizzare nel tempo le modalità di apprendimento collaborativo on line della 
Comunità professionale, valorizzandone in rete competenze, strumenti e pratiche. La costruzione e promozione della 
rete di formatori consentirà di migliorare, nel lungo periodo, l'aggiornamento continuo e la qualità dei servizi. 
8 i partner di progetto, di cui DIDA è coordinatore, provenienti da 3 Paesi (Italia, Belgio, Spagna). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2009 
Durata: 24 mesi (ottobre 2009-settembre 2011) 
Capofila: Dida Network (IT) 
Sito: www.didanetwork.it/deeper 
 
 
DOC 
Il progetto DOC - Dispositivo per l'Orientamento dei Ciechi, iniziato a dicembre 2011 e finanziato dal Programma 
Made in Italy (Industria 2015), si è posto come obiettivo la creazione e la sperimentazione di un nuovo dispositivo 
informatico indossabile, per ottenere un netto miglioramento dell'autonomia del non vedente sul luogo di lavoro ed 
in altri ambienti interni. 
Il programma non ha avuto l'obiettivo di guidare il non vedente ovunque, ma soltanto quello di accompagnarlo su 
percorsi noti, precedentemente sperimentati e memorizzati nel dispositivo. In particolare la funzione di 
apprendimento dei percorsi (da utilizzare con l'ausilio di un vedente) ha avuto quindi una notevole importanza nello 
sviluppo del programma. 
E' proprio grazie alla relativa limitazione dell'obiettivo di mobilità, che si raggiungerà solo su percorsi sui quali il 
sistema sia stato precedentemente addestrato, che si ritiene che il programma possa avere un'alta percentuale di 
successo. 
 
Programma di riferimento: Made in Italy (Industria 2015) - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Sottoarea 
Soluzioni Robomeccatroniche 
Inizio e fine: 12/2011 - 11/2014 
Capofila: Dida Network srl 
Sito: n.d. 
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eFESTO - elearning environment for disable learners 
Il progetto Elearning Environment for disable learners (eFESTO), finanziato dal programma Lifelong Learning-
Leonardo da Vinci, nasce dalla consapevolezza che persone con disabilità uditive e del linguaggio hanno molta 
difficoltà nell'acquisire, apprendere ed elaborare le informazioni. 
L'ambiente eFESTO, basato sul paradigma della formazione a distanza e organizzato e sviluppato con lo specifico 
scopo di supportare il target nell'acquisire maggiori competenze nell'ambito di apparati elettronici, informatici e 
digitali, è stato testato in Polonia per aiutare audiolesi polacchi ad acquisire competenze specifiche orientate al 
mondo del lavoro per avere maggiori possibilità di impiego nella e-society. 
8 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 4 Paesi (Polonia, Bulgaria, Italia, Ungheria). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2009 
Durata: 24 mesi (novembre 2009-ottobre 2011) 
Inizio e fine: 11/2009 - 10/2011 
Capofila: TECHIN SP. Z O.O. (PL) 
Sito: www.didanetwork.it/efesto 
 
 

 
 
E-green JOBS 
Il progetto E-Green Jobs è un progetto finanziato dal Programma Lifelong Learning-Leonardo da Vinci. Il progetto 
europeo ha contribuito principalmente allo sviluppo del mercato nel settore del green jobs, favorendo la crescita 
delle competenze in questo settore e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Secondo la ricerca preliminare 
sul mercato del lavoro green, sono state individuate quattro professioni principali: 1) esperti in materia di 
certificazione energetica degli edifici, progettisti e architetti; 2) giovani agricoltori (sotto i 40 anni) in cerca di reddito 
aggiuntivo; 3) tecnici/installatori alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, con la preferenza per i disoccupati; 4) 
aziende–PMI di installazione. 
All'inizio del progetto è stata effettuata una user analysis al fine di verificare e confermare questa prima selezione 
provvisoria. Specifici contenuti sono stati scelti e adattati alle esigenze degli utenti (per quanto riguarda ruoli e livelli 
interessati) con la possibilità di inserimento nel quadro delle qualifiche professionali nazionali. I differenti contesti 
nazionali sono stati utilizzati al fine di offrire contenuti di apprendimento particolari per ciascuno dei Paesi coinvolti. 
Successivamente, i contenuti didattici sono stati adattati secondo il sistema e-learning ontologico. Il risultato più 
tangibile del progetto sono i learning objects selezionati e sviluppati ad hoc, disponibili su una piattaforma e-
learning. Il progetto è composto da 7 partner appartenenti a quattro Paesi (Italia , Polonia, Ungheria , Portogallo). 
 
Programma di riferimento: Leonardo Da Vinci - LLP 
Durata: 24 mesi (ottobre 2013-settembre 2015) 
Capofila: Techin (Polonia) 
Sito: www.egreenjobs.eu 
 

http://www.egreenjobs.eu/
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Enterprise4All 
Il progetto europeo Enterprise4All è stato finanziato dal Programma Life Long Learning-Leonardo Da Vinci- 
Trasferimento di innovazione, di cui Dida è partner insieme a UPTA (ES), Netpositive (HU), FH JOANNEUM (AT), 
MERIG (AT), Inova (UK), VMST (IS). 
ENTERPRISE4ALL, iniziato ad Ottobre 2013, è un progetto finalizzato a fornire alle persone disoccupate le 
competenze necessarie per intraprendere e creare una propria attività. Per questo il target individuato per il progetto 
è composto dalle categorie più vulnerabili e colpite in modo più significativo dalla crisi economica: 

• i giovani; 
• i disoccupati di lunga durata; 
• persone sopra i 45 anni. 

L'obiettivo di ENTERPRISE4ALL è stato quello di integrare materiali formativi con diverse metodologie provenienti da 
più Paesi, al fine di combinare nuovi approcci metodologici. Questi dovranno favorire l'imprenditorialità, offrendo 
competenze di approccio proattivo ai disoccupati coinvolti. La metodologia prevede in primisi primis l'utilizzo di 
strumenti diagnostici, per rilevare le necessità formative che saranno la base di un percorso di formazione integrato 
con tecnologie elearning e con il supporto di mentoring. 
Obiettivo finale è stato quello di sostenere le persone ad affrontare il processo di creazione di una propria attività.  
 
Programma di riferimento: Leonardo Da Vinci - LLP 
Inizio e fine: 10/2013 -10/2015 
Capofila: UPTA-Spagna 
Sito: http://enterprise4all.eu 
 
 
 
HYPOCRATES 
Il progetto HYPOCRATES iniziato nel 2009 e finanziato dal programma settoriale Leonardo da Vinci nell'ambito del 
programma Lifelong Learning/VETPRO ha l'obiettivo di migliorare la formazione dei professionisti che operano nel 
sociale e favorire l'interscambio delle esperienze pratiche con organizzazioni pubbliche e private che si occupano di 
prevenzione, assistenza di lavoro sociale e integrazione, preparando una rete di cooperazione nuova con partner 
stranieri, promuovendo nuove strategie. 
Questi i risultati: 

• promozione di nuove linee di lavoro in base alla conoscenza delle strategie di intervento 
preventivo,assistenziale e di associazioni sociali  

• accesso a nuove proposte di formazione e interventi preventivi per i gruppi a "rischio"  
• interscambio di informazione sui programmi europei per le "realtà" sociali , per la formazione e per persone 

affette da assuefazioni  
• trasferimento dell'apprendimento sul posto di lavoro 

 
Programma di riferimento: LLP - VETPRO 2009 
Durata: una settimana (ottobre 2009) 
Capofila: Delegation de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla (SP) 
Sito: n.d. 
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IC&IC - Innovative Concept for Internationalizing Companies 
Innovative Concept for Internationalizing Companies (IC&IC), finanziato dal programma Lifelong Learning- 
Leonardo da Vinci, ha mirato alla realizzazione di un percorso di formazione blended per la creazione della figura 
professionale del consulente dei processi di internazionalizzazione. 
Le macroaree formative fanno riferimento, tra le altre, a: project management internazionale; diversity 
management; marketing e mercati internazionali. La formazione linguistica e la valorizzazione della dimensione di 
rete (sia in termini di obiettivo formativo e professionale sia in relazione all'apprendimento collaborativo on line) 
completano il piano progettuale e sperimentale. 
3 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 3 Paesi (Romania, Austria, Italia). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2008 
Durata: 24 mesi (ottobre 2008-ottobre 2010) 
Inizio e fine: 10/2008 - 10/2010 
Capofila: Formenerg (RO) 
Sito: www.didanetwork.it/icic 
 
 

 
 
INCO II - INternationalization COnsulting 
Il progetto INCO II, nel quale Dida ha partecipato con un subcontract, rientra nella programmazione settoriale 
Leonardo Da Vinci sull'Internazionalization Consulting come i progetti IC&IC e Inconext. 
Il progetto ha mirato a sostenere le piccole e medie imprese che si vogliono aprire al mercato 
dell'internazionalizzazione. Infatti, nell'attuale contesto di crisi mondiale, le PMI tendono a diventare internazionali, al 
fine di migliorare la propria competitività e sopravvivere appunto alla crisi. 
Per diventare internazionale un'impresa deve avere determinate caratteristiche e competenze che ne garantiscano il 
successo. INCO II è nata con l'intento di incrementare queste competenze integrando diverse metodologie: aula, e-
learning, self-study e project work. 
Leader del progetto INCO II è FH Joanneum, partner con il quale Dida ha già lavorato per numerosi altri progetti 
internazionali (CCLVET, IC&IC, Inconext). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2009 
Inizio e fine: 10/2009 - 09/2011 
Capofila: Bit media (AT) 
Sito: n.d. 
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INCONEXT - - Internationalization Consulting 
Il progetto Internationalization consulting (INCONEXT), finanziato dal programma Lifelong Learning- Leonardo da 
Vinci, ha avuto l'obiettivo di sviluppare le competenze individuali e organizzative a supporto di processi strategici e di 
internazionalizzazione di PMI innovative. 
A partire dai risultati e delle risorse di apprendimento del progetto europeo IC&IC, il percorso si arricchirà, in 
relazione al contesto specifico di sperimentazione, in termini di: 
• contestualizzazione dei bisogni e delle esigenze in tema di internazionalizzazione del gruppo target; 
• sperimentazione di 2 nuovi moduli sulla creatività e l’innovazione. 
5 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 3 Paesi (Lituania, Austria, Italia). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2010 
Durata: 24 mesi (ottobre 2010-settembre 2012) 
Capofila: Kauno regiono smulkiu ir vidutiniu verslininku asociacija (LT) 
Sito: n.d. 
 
 
 

 
 
in.tra.net. - INnovation TRAnsfer NETwork 
Il progetto INnovation TRAnsfer NETwork (INTRANET), finanziato dal programma Lifelong Learning-Leonardo da 
Vinci, nasce dalla constatazione della crescente diffusione di apparecchiature elettroniche e di misura nel mondo 
industriale, che rende indispensabile l'aggiornamento continuo del personale tecnico delle PMI. 
Con In.tra.net. è possibile accedere a corsi di aggiornamento da qualsiasi luogo e posto, e di utilizzare in modalità 
remota dispositivi elettronici e di controllo di ultima generazione attraverso l'utilizzo di un semplice web browser. 
L'ambiente si presta inoltre all'erogazione di servizi alle imprese come: il monitoraggio della soglia qualitativa del 
proprio processo produttivo o di specifici parametri di particolare importanza; il controllo di apparati a distanza. 
5 i partner di progetto, di cui DIDA è coordinatore, provenienti da 3 Paesi (Italia, Slovacchia, Spagna). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2008 
Durata: 24 mesi (ottobre 2008-settembre 2010) 
Capofila: Dida Network (IT) 
Sito: www.didanetwork.it/intranet 
 
 
 
MANZANO BAZAN 
Il progetto Manzano Bazan, di cui Dida è partners, rientra nella programmazione settoriale Leonardo Da Vinci 
(Vetpro) e mira a sostenere la mobilità transnazionale delle persone responsabili di formazione professionale e/o 
risorse umane. 
L'azione di mobilità per i professionisti del campo delle risorse umane ha il duplice obiettivo di: sostenere i 
partecipanti ad attività di formazione e formazione continua per agevolare l'aggiornamento professionale e sostenere 
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l'occupabilità e la presenza degli stessi nel mercato europeo; sostenere gli incrementi qualitativi e innovativi nelle 
istituzioni, nei sistemi di istruzione e formazione professionale. 
Possono presentare la domanda di adesione a tali iniziative tutti gli organi, le istituzioni, i centri di ricerca, i 
rappresentanti e gli operatori del mondo della formazione e delle risorse umane. Il partecipante svolgerà un 
tirocinio/scambio presso un'azienda ospite incentrato sul trasferimento di conoscenze, esperienze, metodologie e 
azioni strategiche nel campo della formazione professionale e delle risorse umane da parte di colleghi appartenenti 
ad altre realtà europee e settoriali.  
La durata può essere dalle 2 alle 6 settimane e la formazione può essere anche di tipo linguistico. Le attività saranno 
pianificate dall'azienda ospite tenendo conto che il tirocinio/scambio dovrà mirare a rafforzare l'apprendimento, la 
collaborazione, le strategie e il know how che contribuiscono all'aggiornamento dei sistemi di formazione dei paesi 
provenienti.  
Manzano Bazan ha visto coinvolti specialisti nel campo della formazione e delle risorse umane provenienti dalla 
Spagna e saranno ospitati per una parte del proprio tirocinio/scambio dalla Dida Network srl di Roma, Italia, nel 
mese di marzo 2011.  
Obiettivo primario della Dida Network è stato quello di lavorare alla pianificazione di un'agenda di attività e incontri 
che corrisponda alle esigenze del programma settoriale e dei partecipanti. 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV VETPRO 2010 
Durata: una settimana (marzo 2011) 
Capofila: Univesitat de Cadice (SP) 
Sito: n.d. 
 
 

 
 
MASTER 
Il progetto Multichannel Adaptive System Training for micro, small and medium Enterprises (MASTER), finanziato dal 
programma Lifelong Learning-Leonardo da Vinci, ha avuto come obiettivo principale quello di supportare i processi di 
formazione delle piccole, medie e micro imprese. 
Il progetto ha sviluppato un sistema innovativo orientato all'erogazione di specifici contenuti formativi in modalità 
multicanale (web, mobile, …) ed integrare sistemi ontologici per il supporto dell'allineamento delle competenze tra 
sistema formativo ed esigenze delle imprese. 
Ciò consentirà anche l'integrazione organica delle politiche di formazione e sviluppo con quelle di selezione delle 
risorse umane. 
8 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 4 Paesi (Ungheria, Austria, Italia, Polonia). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2010 
Durata: 24 mesi (novembre 2010-ottobre 2012) 
Capofila: TECHIN SP. Z O.O. (PL) 
Sito: www.didanetwork.it/master 
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NET-EUCEN - NETwork of European staholders forenhance User Centricity in e-Governance 
Il progetto Network of European Stakeholders for Enchancing User Centricity in eGoverment (NET-EUCEN), 
finanziato dal 7 Programma Quadro di Ricerca – CIP, ha creato e gestito  una rete di esperti ed organizzazioni che 
coprono l'intera catena di fornitura di S4U (Services for Users) e che appartengono a 17 Paesi europei. 
L'obiettivo della rete è stata quella di condividere le esperienze e le conoscenze di ciascun partner su iniziative e 
servizi di governance acquisita anche durante la partecipazione a progetti finanziati, in programmi come IST ed 
eTEN ed orientato principalmente a sviluppare e testare i servizi per gli utenti. 
23 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 17 Paesi (Italia, Grecia, Germania, Portogallo, Gran Bretagna, 
Polonia, Repubblica di Lettonia, Lussemburgo, Francia, Malta, Belgio, Norvegia, Romania, Lituania, Ungheria, 
Danimarca, Olanda). La rete è in continuo allargamento. 
 
Programma di riferimento: CIP CSP ICT 2009 
Durata: 32 mesi (aprile 2010-marzo 2013) 
Capofila: Innova (IT) 
Sito: www.net-eucen.org 
 
 
 

 
 
OntoHR - ONTOlogy based competency matching 
Il progetto Ontology Based Competency Matching (ONTOHR), finanziato dal programma Lifelong Learning- Leonardo 
da Vinci, ha avuto come obiettivo quello di supportare l'allineamento dinamico delle competenze tra imprese, 
mercato del lavoro e sistema educativo formale. 
La combinazione di sistemi ontologici ed ambienti di distance learning adattivi intende supportare da un lato, i 
processi e sistemi di selezione e sviluppo delle risorse umane e dall'altro, i processi di orientamento e ingresso nel 
mercato del lavoro. 
4 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 3 Paesi (Ungheria, Italia, Paesi Bassi). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV DOI 2009 
Durata: 24 mesi (ottobre 2009-settembre 2011) 
Capofila: Corvinno (HU) 
Sito: http://www.ontohr.eu 
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PIMEB - PIattaforma Multicanale per l'E-Business 
Piattaforma Multicanale per l’E-Business (PiMEB) è un progetto di internazionalizzazione della filiera ICT finanziato 
grazie alla L.R. 5/08 (Sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio), erogato da 
Regione Lazio e Sviluppo Lazio. 
L’ATI, coordinata da DIDA, ha visto la partecipazione di 8 società laziali che da anni operano ognuna in un diverso 
segmento del mercato ICT con competenze e specializzazioni che sono tra esse complementari, così da poter 
pienamente soddisfare la catena del valore delle attività richieste dal progetto. 
Le attività principali sono state volte alla creazione e promozione di una piattaforma multicanale per l'erogazione di 
servizi di business intelligence, formazione, knowledge management, comunicazione, sistemi di gestione e controllo 
a supporto delle aziende (e reti di aziende) operanti in Tunisia. 
8 i partner di progetto, di cui DIDA è coordinatore, tutti provenienti dalla Regione Lazio, Italia. 
 
Programma di riferimento: SL.R. 5/08 - Sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del 
Lazio 
Durata: 18 mesi (agosto 2009-gennaio 2011) 
Capofila: Dida Network (IT) 
Sito: www.didanetwork.it/pimeb 
 
 
 
 

 
PREVIU - Impatto di nuovi servizi e strategie in reti di imprese 
Il progetto PREVIU ha sviluppato una piattaforma innovativa, e attualmente non presente sul mercato, capace di 
valutare l'impatto su reti di aziende di nuovi servizi e strategie di innovazione in molteplici ambiti applicativi. 
Tale piattaforma accessibile attraverso il Web si affianca alle attuali soluzioni di Enterprise 2.0 per valutarne, ad 
esempio, la loro applicabilità ed efficacia su specifiche reti di imprese. L'output permette di fornire dei servizi 
innovativi ed avanzati, basati sull'identificazione e valutazione delle esigenze tecnologiche e relativo impatto 
dell'innovazione sia all'interno del sistema chiuso-azienda ma soprattutto all'interno del sistema aperto-rete di 
imprese. In particolare, possono essere predisposte soluzioni personalizzate per l'implementazione di processi di 
innovazione, modelli organizzativi e ottimizzazione dei flussi di conoscenza tra i diversi attori della rete.  
Per testare l'efficacia della piattaforma si è operato in settori di business di due ambienti produttivi particolarmente 
importanti per la Regione Lazio, ovvero l'ambiente-mercato delle tecnologie informatiche per la cultura e l'ambiente-
mercato delle tecnologie informatiche per la pubblica amministrazione, governance e policy. 
 
Programma di riferimento: POR Lazio 2007-2013 - Frontiere Tecnologiche 
Inizio e fine: 12/2011 - 12/2012 
Capofila: Innova (IT) 
Sito: n.d. 
 
 

http://www.didanetwork.it/pimeb
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VITA - Virtual Learning for the management of successful SMEs 
Il progetto Virtual Learning for the management of successful SMEs (VITA), finanziato dal programma Lifelong 
Learning-Leonardo da Vinci, propone un approccio innovativo per la formazione manageriale ed imprenditoriale. Lo 
sviluppo progettuale ha valorizzato esperienze precedenti di learning 2.0 e di strategie di virtualizzazione. 
Dopo aver condotto un'analisi comparativa profilo imprenditoriale e manageriale delle PMI dei Paesi coinvolti, 
il partenariato ha: 
• definito corsi, percorsi ed approcci formativi innovativi per le competenze critiche individuate; 
• progettato e realizzato ambienti formativi, attività e strumenti del campus virtuale IC&IC (in Second Life). 
7 i partner di progetto, tra cui DIDA, provenienti da 6 Paesi (Austria, Finlandia, Grecia, Italia, Portogallo, Romania). 
 
Programma di riferimento: LLP - LdV TOI 2008 
Durata: 24 mesi (gennaio 2009-gennaio 2011) 
Capofila: ESEB (PT) 
Sito: http://vita.bitmedia.cc 


