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IN QUESTO NUMERO:
I risultati TECLO:
• MOOC per i futuri Manager del settore TAM
• Il Network di sviluppo europeo TECLO

Attività future:
• Conferenza finale di TECLO
• incontri di valorizzazione e divulgazione

Invito alla conferenza finale di TECLO
La conferenza finale di TECLO con il titolo “Formare la prossima
generazione di manager del settore Tessile & Abbigliamento” si terrà
a Bruxelles, Belgio, Giovedì 13 Ottobre 2016.
Lo scopo della conferenza è di divulgare i risultati principali del progetto
TECLO, i quali, dopo un lavoro di due anni, sono liberamente accessibili per
l’utilizzo da parte di PMI, istituti di istruzione superiore, associazioni e altri
stakeholder del settore TAM.
La conferenza finale di TECLO sarà un evento laterale della Textile ETP
conference “European Textiles: Going Digital – Going High-Tech” che si
svolgerà il 12 e 13 Ottobre 2016. Costo di partecipazione per un giorno
(13/10/2016): 125 € + IVA (+21%), incluso pausa caffè e pranzo, copia
completa delle documentazioni e presentazioni della conferenza.
Programma
9.30 -

Quadro generale sul progetto TECLO e i suoi risultati - Désirée Scalia,

9.50 -

Panoramica sulla Erasmus+ Knowledge Alliance selezione 2016 -

CIAPE

Gilles Gervais, EC Programme Manager EACEA

10.10 - Prevedere competenze e sviluppare strategie per il futuro settore
TAM ad alta intensità di conoscenza - Bogdan Rusu, TUIasi
10.40 - Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per il “Manager del settore
TAM di efficienti e innovative PMI” - Ariadna Detrell, AEI TEXTILS
11.00 - Pausa caffè
11.30 - Massive Open Online Course (MOOC) per i Manager del settore TAM

Brunella Botte, LCU

12.00 - Decalogo – cooperazione tra aziende del settore TAM e gli istituti di
istruzione superiore (IIS) - Krzysztof Kucharski, FRP
12.20 - il network TECLO per la cooperazione tra aziende del settore TAM e
gli istituti di istruzione superiore (IIS) - Dorin Ionesi, ASITEX
12.30 - Tavola rotonda sulla cooperazione tra industria e istituti di
istruzione superiore/centri di ricerca
13.00 - Networking Lunch

Per ulteriori informazioni: http://teclo.eu/teclo-final-conference
Oppure contattando: info@teclo.eu
Il modulo di registrazione è disponibile qui: http://bit.do/tecloconferenceform

Risultati TECLO: MOOC per i futuri Manager del settore TAM
il consorzio TECLO ha sviluppato un Massive
Open Online Course (MOOC) per i futuri
Manager del settore TAM. Questo corso
consiste in sette unità di apprendimento ed è
gratuitamente accessibile online.
Iscrivendosi al MOOC di TECLO, l’utente avrà la
possibilità di gestire liberamente i tempi del corso,
decidendo quando: vedere le lezioni video,
compilare i Quiz interattivi, mettersi in contatto
con i tutor o altri partecipanti del corso. I video
sono disponibili in inglese con sottotitoli in otto
lingue: inglese, spagnolo, greco, francese,
italiano, polacco, romeno e sloveno.
L’utente riceverà a completamento del corso un attestato indicando i risultati d’apprendimento conseguiti.
Il MOOC per i futuri Manager del settore TAM di TECLO sarà disponibile a partire dal 20 ottobre
2016 per una prima classe di massimo 200 studenti.
Per partecipare alla fase pilota del MOOC basta compilare il seguente modulo: http://bit.do/moocform

Attività in corso: il network europeo TECLO per i professionisti del
settore TAM
TECLO è lieto di invitare i manager del settore TAM, gli student univeristari interessati a una carriera nel
settore TAM, ed esponenti degli istituti di istruzione superiore (IIS) a unirsi al gruppo d’interesse TECLO
European Network for T&C Professionals creato su LinkedIn. Lo scopo del gruppo è di fornire un
forum d’incontro e discussione per aziende e IIS attivi nel settore TAM in ricerca di nuove opportunità e
collaborazioni.
Il gruppo e promosso e gestito dal consorzio TECLO, del quale fanno parte alcuni dei più innovativi
istituti di istruzione superiore (IIS), associazioni e PMI operanti nel settore TAM.
Per iscriversi al gruppo TECLO European Network for T&C: http://tiny.cc/teclogroup

Attività future: incontri di valorizzazione e divulgazione di TECLO
Durante i mesi di ottobre e novembre 2016,
verranno
organizzati
degli
incontri
di
valorizzazione e divulgazione in ogni paese
membro del progetto.
Scopo di questi incontri è la promozione del TECLO
MOOC, la condivisione dei risultati del progetto e di
creare terreno fertile per il sostentamento del
progetto dopo il termine dello stesso.
Aziende, associazioni, università, dottorandi,
camere di commercio e altri stakeholder del
settore TAM interessati a partecipare agli incontri
sono invitati a contattarci via email: info@teclo.eu.
Per sapere di più sul progetto TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

