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Breve presentazione del progetto TECLO
Quattordici partner (PMI, Università e Associazioni di
categoria) provenienti da otto paesi europei, hanno
combinato la loro esperienza di leader nel settore tessile
e dell’abbigliamento, le loro competenze manageriali e
imprenditoriali e i loro metodi innovativi d’insegnamento
e apprendimento, per dare vita al progetto “Textile
and Clothing Knowledge Alliance. Future textile
and clothing managers for export, marketing,
innovation, sustainability and entrepreneurship
oriented companies (TECLO)”.
TECLO è una Knowledge Alliance della durata di due
anni

cofinanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Erasmus+. Il progetto intende promuovere
la collaborazione tra tutti i principali stakeholder
dell’industria tessile e dell’abbigliamento, per ridefinire i
contenuti dei programmi di apprendimenti e dei
corsi di formazione professionale adeguandoli alle
mutate esigenze dei mercati locali, internazionali ed
emergenti, con lo scopo di aumentare l’efficienza e la
competitività delle piccole e medie imprese europee
attive nel settore tessile e dell’abbigliamento.

Attività in corso: indagine sul campo rivolta a PMI e Istituti di formazione
superiore

I partner del progetto TECLO sono attualmente impegnati in un’indagine sul campo finalizzata a raccogliere
informazioni cruciali su: problemi affrontati dalle micro imprese e dalla PMI del settore tessile e dell’ abbigliamento,
ostacoli/incentivi incontrati dagli Istituti di formazione superiore che offrono percorsi formativi settoriali nell’introdurre
i MOOC (Massive Open Online Course), vantaggi concreti dell’insegnamento di competenze trasversali, in particolare
imprenditoriali e manageriali.
Chi fosse interessato a partecipare all’indagine può compilare il questionario, disponibile online fino al 17 Luglio
2015, utilizzando uno dei link seguenti:
• per gli Istituti di Formazione Superiore http://goo.gl/forms/YOOQDkYUvH
• per le PMI http://goo.gl/forms/MrGdwRP79o
• per gli studenti di Master e Dottorandi http://goo.gl/forms/ilz37zZ1SE

Risultati: e-report “Prevedere le competenze per l’industria del tessile e
dell’abbigliamento”
Il primo output di progetto, pubblicato il 31 maggio 2015, è l’e-report “Prevedere
le competenze per l’industria del tessile e dell’abbigliamento”.
Il report contiene:
a) una breve panoramica sul settore tessile e dell’abbigliamento europeo
b) i riferimenti ai principali osservatori, centri di ricerca e Istituti di formazione
superiore del settore
c) una descrizione delle nuove competenze richieste ai futuri manager del settore
tessile e dell’abbigliamento
d) i principali vantaggi concreti derivanti dalla collaborazione tra imprese e Istituti
di formazione superiore del settore
e) le principali tendenze e le metodologie per lo sviluppo di soluzioni formative
basate sulle nuove tecnologie
f) una presentazione dei benefici derivanti dall’uso dei MOOC
g) la descrizione delle linee guida e degli strumenti utilizzati per l’indagine sul
campo attualmente in corso
Scarica il report: www.teclo.eu/outputs

Il consorzio e il Kick-off meeting del progetto TECLO

Il progetto TECLO è nato dall’iniziativa di un consorzio
composto da quattordici partner, provenienti da otto
paesi europei.
La prima riunione del partenariato si è tenuta con
successo il 18 e 19 Dicembre 2014 a Roma. In
quell’occasione il consorzio ha definito il ruolo dei singoli
partner, sia in relazione agli obiettivi generali del
progetto sia in relazione alle specifiche attività previste.

Per scoprire di più sul progetto TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

