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TARGET GROUP 

Il progetto risponde all’esigenza di ulteriore

formazione per Formatori degli Adulti, 

facilitandoli nell’insegnamento di competenze 

digitali con risultati più efficaci e utilizzando 

strumenti basati sull’ICT, come presupposto per 

migliorare le competenze digitali di adulti che 

possiedono abilità basiche, supportare il loro 

inserimento nel mondo del lavoro e renderli 

socialmente integrati.  

• Educatori degli adulti che erogano 

formazione in skills digitali e Industria 4.0 

a discenti adulti con competenze di base, 

nel settore del mobile 

• Organizzazioni per l’istruzione e 

formazione degli adulti  

• Enti di formazione di competenze digitali 

• Istituti di istruzione superiore 

• Centri di ricerca 

• Policy makers 

• Terzo settore 

 

 

 
SCOPO E OBIETTIVI  

Lo scopo è supportare i formatori degli adulti 

nell’acquisizione delle competenze necessarie 

all’insegnamento di skills digitali ad adulti che 

possiedono competenze di base nel settore 

dell’industria del mobile, in modo da garantire 

nel futuro lo sviluppo sostenibile del settore,

favorendo allo stesso tempo la loro occupabilità, 

il loro sviluppo socio-educativo e professionale.  

 

Il progetto intende sviluppare programmi di 

formazione per formatori, materiale educativo e 

strumenti innovativi: 

• per supportare la formazione di 

competenze digitali 

• per impegati adulti con competenze di 

base nel settore del mobile  

  

  

   
RISULTATI  

• Programma di formazione per Formatori,

su competenze digitali e Industria 4.0 per 

Adulti con competenze basiche 

nell’industria del mobile 

• Strumenti formativi su competenze digitali 

e Industria 4.0 per discenti Adulti 

nell’industria del mobile 

• Piattaforma DigiFInd che offre contenuti 

didattici e attività per formatori e discenti 

adulti nell’industria del mobile 

• 1 Seminario Europeo in Italia 

• 5 Workshop nazionali in Bulgaria, Italia, 

Germania, Polonia e Romania 

• Conferenza Europea finale di 

disseminazione in Bulgaria 

 

   

  

   

 


