PackAlliance ha l’obiettivo di innovare l’offerta
formativa di Istruzione Superiore adattandola
alle esigenze del mercato del lavoro nel
settore degli imballaggi in plastica.

PackAlliance è composta da 4 controparti di
partner nazionali che rappresentano sia gli
Istituti di Istruzione Superiore che il settore
industriale e commerciale.

PackAlliance è un’Alleanza di Conoscenze che
riunisce partners accademici e dell’industria
provenienti da 4 paesi dell’UE (Spagna,
Polonia, Finlandia e Italia) con lo scopo di
favorire la collaborazione tra Accademia e
Industria per lo sviluppo di competenze
nell’ottica di un packaging sostenibile e
innovativo, concepito come elemento
essenziale per il passaggio all’Economia
Circolare nel settore della plastica.

OBIETTIVI
Sinergia
colmare il divario tra l’offerta formativa nel
mondo dell’istruzione superiore e le esigenze di
personale qualificato nel settore dell’imballaggio
plastico implementando processi di economia
circolare

15 partner associati per ogni contesto
nazionale dei paesi partecipanti collaboreranno
per elaborare la pianificazione e l’approccio
strategico del progetto.

Innovazione
sviluppare un programma post-laurea
aggiornato e basato sui reali bisogni della
catena del valore del packaging plastico

PACKALLIANCE:
alleanza Europea per la formazione e la
collaborazione per l’innovazione verso il
packaging del futuro

Cooperazione
creare un Network Europeo di PackAlliance
Hubs, stabiliti in ogni paese partecipante al
progetto e concepiti come un nuovo spazio
comunicante tra Accademia e Industria per
intraprendere attività come la formazione,
seminari e attività di networking per possibili
progetti R&I.

Durata del projetto:
Gennaio 2020 - Dicembre 2022

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

informazioni
https://www.packall.eu/
Campus Iberus - Coordinatore Belén Gracia
Contatto email: packalliance.info@campusiberus.es

Vuoi unirti a noi?
Se sei interessato a sviluppare o
potenziare la tua CARRIERA
PROFESSIONALE all’interno del settore
del packaging plastico, visita la nostra
sezione dedicata al programma
formativo.

Se sei un Istituto di Istruzione
Superiore o lavori nel mondo
dell’Accademia e vuoi sapere di più sul
programma di formazione e sulla
collaborazione tra Accademia e Industria
che si svolgerà nei PackAlliance Hubs.

Se arrivi dal plastics packaging
business sector (imprenditore o
associazione di categoria), abbiamo in
programma di workshops ed eventi
divulgativi in Spagna, Polonia, Finlandia
e Italia, sei il benvenuto!

CHI PUO’ PARTECIPARE:

COME:
Contribuire a migliorare l'offerta formativa degli
istituti di istruzione superiore (IIS) partecipanti,
sviluppando e attuando un nuovo programma
post-laurea
Stretta collaborazione con il settore imprenditoriale
attraverso la creazione di un sistema di
collaborazione innovativo e sostenibile tra il mondo
accademico e quello industriale (PackAlliance
Hubs)
Rafforzare la collaborazione con altri IIS e con il
settore privato
Migliorare le loro conoscenze sulle sfide che
l'industria delle materie plastiche deve attualmente
affrontare
Rafforzamento delle competenze trasversali
direttamente legate alla cooperazione tra il mondo
accademico e quello imprenditoriale

QUALI SONO I BENEFICI:
Partecipare alla realizzazione di questo programma
di formazione su misura
Ottenere l'accesso a forza lavoro qualificata
Favorire azioni comuni per L'innovazione, il flusso
di conoscenza e la formazione con i partner
accademici esperti
Beneficiare dei risultati del progetto

Il consorzio si rivolgerà a due tipi di potenziali
studenti per il programma di post-laurea previsto:
Neo-Laureati che desiderano sviluppare la loro
carriera professionale nel settore degli imballaggi in
plastica (chimica, studi ambientali, ingegneria, ecc.
Professionisti che lavorano già nella catena del
valore degli imballaggi in plastica e che
desiderano migliorare le loro competenze e
migliorare lo sviluppo della loro carriera nel
settore
QUANTI STUDENTI:
15-20 studenti per paese (Spagna, Polonia,
Finlandia e Italia)
COSA IMPARERANNO:
Acquisire le competenze pratiche richieste dalle
esigenze dell'industria delle materie plastiche
Migliorare la loro possibilità di impiego, diventando
più attrattivi al mercato del lavoro
Essere in contatto con i rappresentanti del settore
Integrare le attività di mobilità transnazionale
durante il modulo pratico del programma di
formazione
Nuove sfide nella politica dell'UE e nel modello di
business dell'economia circolare

https://www.packall.eu/
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