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Sviluppo di un piano d’azione
sostenibile attraverso:

Tessile
NETWORKS

2018 - 2021

• Aggiornare e modernizzare l’offerta formativa
e curriculare per soddisfare al meglio le esigenze
dell’industria;
• Migliorare l’immagine e le prospettive
di carriera nei settori TCLF per attrarre nuovi
lavoratori, in particolare giovani talenti;
• Creare una comunità dinamica di attori pubblici
e privati impegnati a sostenere lo sviluppo delle
competenze e le opportunità di lavoro grazie
ad una strategia comune a livello europeo.

modernizzazione

Unisciti a noi e lavoreremo insieme per qualificare
la forza lavoro dei settori TCLF nella vostra Regione
con il sostegno della Commissione Europea.
Non perdere questa opportunità!

Registra il tuo Istituto
e partecipa attivamente al progetto!
http://www.s4tclfblueprint.eu/register
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Oltre 20 stakeholders pubblici e privati appartenenti
ai settori del Tessile, Abbigliamento, Pelle e
Calzaturiero (Textile, Clothing, Leather & Footwear
- TCLF), coordinati dalle loro rispettive organizzazioni
europee (Euratex, CEC, COTANCE), lavorano assieme
in “Skills4Smart TCLF Industries 2030”,
un progetto strategico Erasmus+ di 4 anni.

necessità
reali

Carenze di competenze, digitalizzazione, forza lavoro
che invecchia, capacità di attrarre nuove generazioni, sono
solo alcune delle sfide che l’industria TCLF sta affrontando.
Questi settori produttivi hanno bisogno di programmi di studio
aggiornati e metodi di apprendimento innovativi per garantire
competenze e conoscenze chiave per i loro lavoratori.

sostegno regionale

COMUNE

perché partecipare?

digitalizzazione

digitalizzazione

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

industrie creative

sostenibilità

Registra la tua azienda
e partecipa attivamente al progetto!

e-learning

offerta TCLF Istituti di Formazione
formativa
Professionali
e-commerce

FORMATORI

Il vostro personale beneficerà dei training
della fase pilota e dei nuovi corsi che verranno sviluppati
grazie alla vostra partecipazione ed esperienza.
Non perdere questa opportunità!

CENTRO

Tessile

Il coinvolgimento e la partecipazione delle aziende
è fondamentale: lavorando assieme capiremo meglio
le vostre necessità, anticiperemo le sfide ed esploreremo
le opportunità che potrebbero influenzare direttamente
la vostra competitività e crescita.

mobilità

attrattività

perché partecipare?

mobilità

Aziende TCLF

nuove generazioni

NUOVE GENERAZIONI

campus della moda europeo

artigianato

sostenibilità
networks

qualità

AZIENDE

Innovazione

Calzatura

tecnologico

competitività

