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MentoraSTEAM  è un progetto triennale finanziato dal programma europeo Erasmus+. 
Mira a migliorare l’occupabilità delle donne migranti altamente qualificate e di 
seconda generazione nei campi della scienza, tecnologia, ingegneria, arte e 
matematica (STEAM). 
MentoraSTEAM è guidato da Inova Consultancy, che fornisce servizi di consulenza 
nello sviluppo della carriera; INCOMA, un’agenzia di formazione specializzata nella 
gestione dell’occupazione e delle competenze imprenditoriali; Vaasa University of 
Applied Sciences si occupa con successo dello sviluppo delle competenze delle donne 
nelle scienze e, MEET Digital Culture Center, fornisce expertise nell’apprendimento 
digitale e online. 
 
Il progetto è partito da un’analisi qualitativa dei bisogni delle donne migranti e di 
seconda generazione nel settore STEAM in Europa. Questi risultati saranno inclusi nella 
MentoraSTEAM Policy Framework Guide, che sosterrà lo sviluppo del programma di 
formazione Employability Booster del progetto 

 
 
Seguici su LinkedIn  e Facebook oppure contattaci qui 
 

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” 
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Inova ha tenuto con successo il focus 
group durante il mese di dicembre 2020: 
donne migranti nel Regno Unito provenienti 
da diversi paesi si sono incontrate per 
condividere i loro spunti di riflessione. Dai 
un’occhiata ad alcune delle questioni più 
importanti discusse. 
 

INCOMA è incaricato all’ elaborazione di  
una Policy Framework Guide. La guida fornirà  

una metodologia su come i destinatari del  
programma possono massimizzare le  
rispettive opportunità di carriera. 

 

 

 

 VAMK guiderà la progettazione e la consegna  

dell’Employability Booster Training Programme:  
un percorso finalizzato a incoraggiare le donne  
ad esprimere tutto il loro potenziale professionale  
e ad abbracciare pienamente le loro ambizioni. 
 

 

 

MEET ha sviluppato il branding del progetto  
(logo, elementi visivi)  
e contribuisce ai canali di comunicazione  

MentoraSTEAM su LinkedIn, Facebook e sito web. 
 

 

I partner di MentoraSTEAM 
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