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IN QUESTO NUMERO:
I risultati TECLO:
• Quadro europeo delle qualifiche per i manager del
settore Tessile e dell’Abbigliamento
• Il label TECLO e il Manifesto della cooperazione
• Il decalogo dei benefici di collaborazione

Attività in corso:
• Sviluppo MOOC
• Laboratori didattici per la validazione del
MOOC

Risultati TECLO : Quadro europeo delle qualifiche per i manager del
settore tessile e dell’abbigliamento
E’ stato rilasciato uno dei primi risultati del progetto TECLO: il Quadro
Europeo delle Qualifiche (E.Q.F.) per i manager del settore tessile
e dell’abbigliamento. Risultato di approfondite ricerche sul campo e
analisi di documentazioni pre-esistenti, l’E.Q.F. è stato validato tramite
workshop dedicati svolti in tutti i paesi partner del progetto. L’ E.Q.F.
contribuirà ad ampliare gli obbiettivi dell’apprendimento permanente e
aumenterà la mobilità lavorativa e dell’apprendimento, incrementando le
possibilità occupazionali e l’integrazione sociale della forza lavoro. Il
contenuto dell’E.Q.F. riguarda le competenze trasversali richieste al
manager TECLO, comprendendo anche aree di apprendimento a carattere
tecnico, relativo a questioni generali, e i requisiti accademici. Il Quadro è
disponibile in otto lingue: inglese, spagnolo, greco, francese, italiano,
rumeno e sloveno.
Per scaricare l’ E.Q.F.: http://teclo.eu/outputs/#EQF

Risultati TECLO : il decalogo dei vantaggi
Il consorzio TECLO ha redatto un Decalogo dei vantaggi d’innovazione
nella collaborazione tra aziende del settore tessile e abbigliamento e gli
istituti di istruzione superiore. Il decalogo illustra i 10 vantaggi competitivi
raggiungibili da un’azienda che decide di investire e partecipare in attività
congiunte con istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e centri
imprenditoriali per veicolare requisiti e nuove competenze professionali. Il
decalogo ha come scopo di aiutare entrambi i soggetti (aziende e istituti di
ricerca e formativi) nel superare ostacoli e perplessità in modo da poter
concretizzare i benefici della reciproca collaborazione. Il documento è
disponibile in otto lingue: inglese, spagnolo, greco, francese, italiano,
rumeno e sloveno.
Per scaricare il decalogo in italiano:
http://teclo.eu/wpcontent/uploads/2015/12/6.4_IT_Decalogue.pdf
Oppure inquadrando il QR code sulla destra.

Risultati TECLO : l’etichetta TECLO e il manifesto per la cooperazione
Lo scopo del progetto TECLO è l’avvicinamento del mondo accademico
e della ricerca all’industria. Un’azione chiave di questa iniziativa è la
sottoscrizione del manifesto TECLO da parte delle aziende, per
esprimere la propria volontà di innovare e collaborare con Istituti di
Istruzione Superiore (IIS) del settore tessile e dell’abbigliamento. Il
manifesto si basa e intende diffondere il decalogo TECLO (vedi sezione
precedente di questa newsletter).
Il consorzio TECLO si impegna nell’assistere le aziende:
• fornendo ulteriori informazioni e a richiesta, assistenza generale nel
mettere in pratica le azioni suggerite dal decalogo TECLO;
• incentivando i manager nella promozione del «lifelong learning»
nella propria azienda basandosi sui risultati del progetto TECLO;
• mettendo a disposizione strumenti di apprendimento innovativi
disponibili sempre e dovunque.
Il manifesto è già stato sottoscritto da più di 100 aziende provenienti
da tutta l’area UE, e invitiamo ulteriori aziende sia del territorio UE sia
extra-UE alla sottoscrizione. Il manifesto è disponibili in otto lingue:
inglese, spagnolo, greco, francese, italiano, rumeno e sloveno.
Per aderire al Manifesto: http://teclo.eu/agreement/

Attività in corso : sviluppo MOOC
Il consorzio TECLO sta sviluppando un corso
online sotto forma di Massive Open Online
Course (MOOC) per i futuri manager del
settore tessile e abbigliamento. Questo corso
è uno dei risultati più significativi del progetto
TECLO e sarà uno strumento ICT flessibile,
offrendo contenuti molto pratici e orientati al
mondo del lavoro (e-How), in modo da attrarre
studenti e fornire un insegnamento legato
all’esperienza imprenditoriale.
Il MOOC è costituito da 7 unità didattiche e sarà
disponibile sul sito TECLO entro agosto 2016.
Il MOOC sarà disponibile in otto lingue: inglese,
spagnolo, greco, francese, italiano, rumeno e
sloveno.

Attività in corso : laboratori didattici per la validazione dei MOOC
La qualità del progetto TECLO e i suoi risultati sono i parametri chiave per il successo del progetto. Il
MOOC, sviluppato all’interno del progetto TECLO, fornirà uno strumento didattico di alto livello in tutti gli
aspetti (design, contenuto e metodo di erogazione) e a tal fine saranno organizzati dei laboratori
didattici pilota. Questi laboratori didattici verranno realizzati negli otto paesi UE presenti nel consorzio
TECLO, coinvolgendo fino a 100 partecipanti (studenti, manager ed esperti di formazione del settore
tessile e abbigliamento) che valuteranno la piattaforma. I laboratori didattici si sono svolti a maggio 2016
e i risultati sono utilizzati per migliorare e convalidare il MOOC.
Per sapere di più sul progetto TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

