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LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO TEXSTRA IN PROTOGALLO
UMINHO (Portogallo) il team di TEXSTRA
ha ospitato per l’ultimo incontro
Il 5 incontro del progetto TEXSTRA – Strategia per
un’educazione universitaria innovativa nel settore
tessile – si è tenuto il 21 e 22 gennaio in Portogallo
ed è stato organizzato dall’Università del Minho
(UMINHO). Lo scopo principale è stato quello di
valutare il progresso fatto e pianificare gli ultimi step
del progetto
Le tematiche principali affrontate
sono state: la presentazione dei
risultati
finali
del
progetto
TEXSTRA e il progresso in merito
alle differenti traduzioni richieste
per completare il progetto. Il
partenariato ha celebrato la
finalizzazione di TEXSTRA.

PUBBLICAZIONE DEL MANUALE DELLE BUONE PRASSI DI TEXSTRA
Il team TEXSTRA sta ultimando l'imminente pubblicazione del manuale sulle buone prassi e sfide
aperte: strumenti formativi e metodologie per promuovere la creatività e l’innovazione nel
settore manifatturiero tessile e dell’abbigliamento. Il manuale sarà tradotto in tutte le lingue del
progetto nelle prossime settimane; la sua disponibilità sarà annunciata attraverso il sito del
progetto.

TEXSTRA RILASCIA IL MANUALE DELLE LEZIONI
ll team di TEXSTRA è lieto di annunciare la
pubblicazione del libro di lezioni dal titolo:
"Pensiero innovativo e creativo nel settore
manifatturiero tessile e dell'abbigliamento".
Contiene cinque blocchi tematici di risorse:
prodotti tessili avanzati, lavorazione avanzata,
economia circolare e sostenibilità nel settore
tessile, marketing per i tessili e business per
l'innovazione tessile. Le traduzioni sono in corso e
saranno disponibili a breve sul sito web del
progetto.

TEXSTRA LANCIA IL PRIMO TIROCINIO VIRTUALE SULLA PIATTAFORMA
I tirocini virtuali sono organizzati sulla
piattaforma virtuale per il trasferimento di
ricerca e innovazione attraverso la
formazione project-based, combinata con
un concorso di idee/progetti virtuali.
Gruppi di studenti iscritti al tirocinio
virtuale organizzato dal team TEXSTRA
lavoreranno alla preparazione di casi
aziendali per ciascuna delle diverse sfide
proposte dai partner industriali.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Il 15 ottobre 2019 la Facoltà di
design industriale e gestione
aziendale
(TUIASI)
ha
organizzato
un
evento
moltiplicatore in Romania

Il 9 novembre 2019, l’ Istituto
per il trasferimento tecnologico
e per l’ innovazione (ITTI) ha
organizzato
un
evento
moltiplicatore in Bulgaria

Il
27
gennaio
2020
CreThiDev ha organizzato
un evento moltiplicatore in
Grecia

INCDTP organizzerà il workshop finale di
TEXSTRA presso INCDTP il 27 febbraio
Scopri di più su
2020
3 paper / articoli pubblicati nel 2019!

www.texstra.eu
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