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Il 1° evento MOLTIPLICATORE organizzato in Lituania
Attività di disseminazione di TEXSTRA
Terzo meeting di progetto a KAUNAS
Attività di comunicazione

TEXSTRA HA ORGANIZZATO IL SUO 1° EVENTO MOLTIPLICATORE
IN LITUANIA
Un evento moltiplicatore è stato organizzato dall’
Università Tecnologica di Kaunas, partner di
TEXSTRA, nella Facoltà di Ingegneria Meccanica e
Design con studenti di ingegneria tessile e della
moda.
L’evento moltiplicatore è stato organizzato dai
professori coinvolti nell’implementazione del
progetto TEXSTRA, prof. Rimvydas Milašius, prof.
Daiva Mikučionienė and prof. assoc. Audronė
Ragaišienė. L’evento è stato seguito da studenti del
Corso di Laurea Triennale in “Ingegneria della moda”;
il corso prevede due specializzazioni: “Ingegneria
tessile” e “Ingegneria dell’abbigliamento e della
moda”. In totale, 9 studenti del 1° anno, 10 del 2°
anno e 11 del 3° anno, quindi un totale di 30
studenti.

DISSEMINAZIONE DI TEXSTRA
AITAE 2018	
  
C re . T h i . D ev a n d U N I WA
hanno presentato il progetto
T E X S T R A
a l l a
Aegean International Textile and
Advanced Engineering Conference
AΙTAE 2018 a settembre 2018. La
conferenza si è tenuta a Mytilene,
Lesbos, Grecia .

ULTIME NOTIZIE
Meeting a Kaunas	
  
I partner di TEXSTRA hanno
organizzato il 3° meeting di progetto a
Kaunas (LT), ospitati dall’Università
Tecnologica di Kaunas (KTU) il 17
ottobre 2018.
I partner hanno fatto il punto sui
progressi fatti dal meeting di Terrassa con
un focus particolare sullo status dell’ebook e della piattaforma per i tirocini
virtuali.
I partner hanno anche discusso in merito
alle principali caratteristiche del manuale
formativo che il team svilupperà nei
prossimi mesi e che verrà utilizzato
durante la mobilità estiva che si terrà a
Guimarães, Portogallo, a metà Luglio
2019.

ATTIVITÀ di COMUNICAZIONE
MCI ha presentato il progetto TEXSTRA a
stakeholder del settore tessile al meeting
annuale di UNIVA (Unione degli Industriali
Varese)

TUIASI ha presentato il progetto TEXSTRA
al “Textile Technology Show” a Settembre a
Bucarest, in Romania; più di 2500 visitatori
del settore tessile hanno visitato lo show.

Cre.Thi.Dev. ha presentato il progetto TEXSTRA ai
partner del progetto BOOST4shoes

Scopri di più :
www.texstra.eu	
  

info@texstra.eu
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