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OBIETTIVI

• Arricchire il potenziale dell'istruzione superiore ICT in Asia e in Europa

attraverso la creazione della capacità di innovazione degli studenti, garantendo 

la trasformazione delle loro idee in azione.

Ref. code 618768-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

• Questo obiettivo sarà favorito dall'implementazione di un quadro di apprendimento basato 

sulla combinazione di design thinking e della gamification per costruire una forza lavoro nel 

settore ICT altamente qualificata.

• Coinvolgere sia università che centri di ricerca provenienti da Grecia, Malesia, Vietnam, 

Pakistan, Nepal, Portogallo, Italia ed Estonia.
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• Il design thinking è un approccio incentrato sull’idea che l’uomo, pensando 

come un «designer» possa utilizzare strategie proprie del processo di 

progettazione per pensare, pianificare, prendere decisioni e risolvere

problemi specifici.

IL DESIGN THINKING

• Permette anche alle persone «non designer» di utilizzare strumenti creativi come un 

vero «designer» per affrontare le nuove sfide.
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• E’ approccio pratico e incentrato sull'utente per la risoluzione dei problemi, 

promuove l'innovazione che può condurre alla differenziazione e ad un vantaggio 

competitivo. 

IL DESIGN THINKING
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Il design thinking è un processo iterativo non lineare che i team utilizzano 
per comprendere gli utenti, sfidare le ipotesi, ridefinire i problemi e 
creare soluzioni innovative per creare prototipi e testarli. 

IL DESIGN THINKING

Ricercare i 
bisogni degli 
utenti finali

Ideare ipotesi e 
creare idee

Indicare le 
esigenze e i 
problemi degli 
utenti

Creare soluzioni 
concrete

Testare le soluzioni 
proposte
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IL LAVORO DI RICERCA
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PRESENTAZIONE DEL LAVORO FINALE
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GLI STRUMENTI

• Piattaforma https://ictinov.e-ce.uth.gr/#/
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GLI STRUMENTI
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CONCLUSIONI

Nei prossimi mesi, il team del progetto inizierà a preparare i formatori e a

sperimentare la metodologia e gli strumenti sviluppati nel progetto

ICT_INOV.

I lavori realizzati saranno presentati durante l’evento finale internazionale.
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Grazie per l’attenzione!
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