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BANDO DI SELEZIONE PER IL PROGRAMMA DI TIROCINIO VIRTUALE

I tirocini virtuali saranno organizzati sulla piattaforma online e finalizzati a trasferire ricerca ed
innovazione attraverso l’apprendimento basato sul lavoro; saranno accompagnati da un Concorso
per progetti virtuali.
I tirocini saranno implementati attraverso la piattaforma. Gli studenti appartenenti alle università
partner di progetto saranno chiamati a condividere idee per implementare i progetti di ricerca e
risolvere così le “sfide” lanciate dalle aziende partecipanti.
I diversi gruppi di studenti saranno chiamati a presentare online le loro idee di progetto con un
piccolo business plan e una presentazione PPT; si procederà poi alla votazione. Durante il
processo, gli studenti saranno in stretto contatto con l’azienda alla quale sono stati assegnati
(programma di affiancamento).

CANDIDATURA PER
STUDENTI

CANDIDATURA PER
AZIENDE

IL 2° EVENTO MOLTIPLICATORE IN PORTOGALLO
UMINHO ha organizzato l’evento in parallelo al
Summit iTechStyle 2019

Il 2 aprile 2019, UMINHO ha organizzato un evento
moltiplicatore in Portogallo con 31 partecipanti
provenienti da 15 differenti enti portoghesi: università,
IFP e giovani lavoratori di imprese del settore tessile e
dell’abbigliamento.
L’evento di disseminazione si è svolto durante la 1°
giornata del Summit ITechStyle 2019 a Matosinhos.
Durante
l’evento, i
giovani
partecipanti
hanno
avuto
l’opportunità di incontrare esperti
del
settore
tessile
e
dell’abbigliamento di tutta Europa;
tra i quali David Shah, analista di
tendenze; e due partner di
TEXSTRA esperti di sostenibilità
nell’industria tessile: AEI TÈXTILS
and UNIWA.

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Il consorzio ha distribuito il volantino di TEXSTRA durante
la 1° Conferenza di CONTEXT a Barcellona a gennaio
2019. AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI e UNIWA hanno
partecipato all’evento.

AEI TÈXTILS, UMINHO, TUIASI e UNIWA hanno
partecipato al ITechStyle 2019 e distribuito il
volantino di TEXSTRA. UMINHO ha anche
organizzato l’evento moltiplicatore.
AEI TÈXTILS ha distribuito il volantino durante l’evento
di
cooperazione EU-TAIWAN organizzato dalla
Commissione Europea e dall’ ECCP a Febbraio 2019
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