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Per maggiori
informazioni

LA METODOLOGIA È SUDDIVISA IN DIVERSE FASI E OGNUNA

DI ESSE AVRÀ ALCUNI INPUT CHE SARANNO OBBLIGATORI

PER INIZIARE A LAVORARE E ALCUNI OUTPUT PER

CAMBIARE LA FASE E CONTINUARE IL PROGETTO:

Più di 40 studenti stanno entrando nel

modulo numero 5, l'ultimo del corso online

“SPECIALISTA NELL'ECONOMIA CIRCOLARE

DEL PACKAGING PLASTICO”. In questo

modulo acquisiranno più dimestichezza con

la metodologia di design thinking chiamata

D.I.P. (Definire Ideare e Prototipare),

applicandola per trovare soluzioni a sfide

specifiche relative alla CE e agli imballaggi

in plastica. Durante il periodo stabilito per

risolvere le challenges, saranno supportati

da tutor accademici e industriali tra i

partner del progetto.

CHE INIZINO LE CHAINS!

Guarda il video
PackAlliance Seguici su

Le CHAINs di PackAll sono iniziate il 28 Marzo in Spagna, Polonia, Finlandia e

Italia e termineranno il 21 Maggio

Fase di definizione (dal 28 marzo al 1 aprile): riguarda la fase di
presentazione e definizione. Nella fase di definizione, gli studenti
impareranno attraverso diversi giochi dinamici a conoscere colleghi,
avvicinarsi alla teoria ed essere guidati attraverso il processo.
Fase di ideazione (4 aprile - 29 aprile): inizieranno a cercare diverse
soluzioni delle sfide, utilizzando gli strumenti raggiunti durante la
fase di definizione
Fase di prototipazione (dal 2 al 21 maggio): dovranno validare e
presentare il prototipo ideato

 

Per essere informati sulle nostre chains e hubs PackAll, i partner del
progetto organizzeranno altri workshop nei prossimi mesi. Il prossimo
evento in Finlandia si terrà alla fiera PacTec il 18 maggio 2022. Registrati
come visitatore e partecipa. Maggiori informazioni sull'evento PackAll
sono disponibili qui.
Puoi continuare a seguire il nostro sito Web, le pagine di LinkedIn e
Twitter.

 

GLI HUBS PACKALL IN

ALTRI PAESI UE

I partner stanno identificando e

stabilendo contatti con altri progetti,

reti e piattaforme dell'UE per

incoraggiarli a creare nuovi PackAll

Hubs nei loro paesi e attuare il

programma post-laurea negli istituti di

istruzione superiore locali.

Puoi trovare l'elenco delle reti

contattate qui!

Se desideri maggiori informazioni
su come replicare il nostro

PackAll Hub, non esitare a
contattarci.

http://www.packall.eu/
https://youtu.be/mFI03aMI714
https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
https://pfsptec.messukeskus.com/?gclid=CjwKCAjwi6WSBhA-EiwA6NiokwqRBsKMyPYMYcHo9uenhadbFlfnnLljWBcK0PmXj06A3MVLYchlCRoC4DYQAvD_BwE
https://pfsptec.messukeskus.com/ohjelma/50098/pakkausten-tulevaisuus-viherpesua-vai-uutta-teknologiaa/
https://www.packall.eu/wp-content/uploads/2022/01/r4.4-list-of-related-platforms-projects-and-other-initiatives_v1.pdf

