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È online sulla piattaforma https://ditrama.eu/en/training-course, il corso di formazione multimediale e 
interattivo per diventare “Digital Transformation Manager” nel settore legno-arredo. 
Il corso, articolato in 100 video pillole, affronta il tema della digitalizzazione aziendale, dalla strategia 
alla messa in atto. 
 

     

DITRAMA – Newsletter #3 

DIVENTA DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER 

PER IL SETTORE DELL’ARREDO 

IL CORSO DI FORMAZIONE DITRAMA È ORA ON 

LINE! 
 

Il corso di formazione per il “Digital Transformation Manager (DTM) per il Settore dell’arredo” è un corso 

online completo, interattivo e gratuito, disponibile per gli studenti - gratuitamente - in 7 lingue (inglese, 

francese , italiano, polacco, portoghese, rumeno e spagnolo). 

 

È stato creato nell'ambito del progetto DITRAMA, un progetto finanziato dal programma  ERASMUS+ dell'UE, 

linea Sector Skills Alliance, da 12 partner di 8 paesi europei, tra cui università, centri di formazione 

professionale e cluster settoriali. 

 

Il corso completo è composto da 100 micro pillole formative raggruppate in 10 

unità (4 tecniche e 6 trasversali), che coprono aspetti strategici e pratici relativi 

alla Trasformazione Digitale del settore dell’arredo lungo l'intera catena del valore. 

 

Ha una durata di 70 ore e se le relative prove saranno superate correttamente al 

termine di ogni unità, sarà possibile ottenere il Certificato DITRAMA. Il corso offre 

due percorsi formativi: per studenti dell'istruzione superiore (EQF 5 con 2,8 crediti 

ECVET) e per studenti dell'istruzione e formazione professionale (EQF 4 con 1,4 

crediti ECVET). 

 

Ogni stuente ha la possibilità di scegliere tra questi due diversi percorsi 

formativi, in base al proprio profilo professionale e alle precedenti competenze 

nel settore dell’arredo e/o nel campo delle nuove tecnologie. 

 

Ha una durata di 70 ore e se le relative prove saranno superate correttamente al 

termine di ogni unità, sarà possibile ottenere il Certificato DITRAMA. Ogni 

studente ha la possibilità di studiare al proprio ritmo, senza vincoli. 

 

 

  

UNITA’ FORMATIVE: 
(70 h / 2.8 crediti ECVET)  

1) Tecnologia digitale: esplorazione 
delle tecnologie contemporanee 
emergenti e potenziali  

2) Tecnologia digitale: ingegneria e 
produzione 

3) Tecnologia digitale – 
simulazione e AR/VR 

4) Tecnologia digitale: dati e 
sicurezza 

5) Innovazione e trasformazione 
digitale 

6) Leadership nella trasformazione 
digitale 

7) Comunicazione nella 
trasformazione digitale 

8) Le persone nella trasformazione 
digitale 

9) Qualità, rischio e sicurezza nella 
trasformazione digitale 

10) Impatto sociale e ambientale 
della digitalizzazione 

11) Progetto finale (facoltativo) 

https://ditrama.eu/en/training-course
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Ad oggi, più di 260 studenti provenienti da diversi paesi dell'UE sono coinvolti nei test pilota e 20 di loro hanno 

già completato l'intero corso, ottenendo il certificato finale. 

 

 

 

Il corso è accessibile previa registrazione a questo link: https://ditrama.eu/en/training-course 

Fino alla fine di luglio un team di Tutor multilingue supporterà gli studenti attraverso un'assistenza 

personalizzata. 
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Partecipanti ai test pilota divisi per lingua

Spanish Portugues French English Italian Polish Romanian

https://ditrama.eu/en/training-course
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ATTIVITA’ DEI PARTNER E PROSSIMI PASSI:  

 

L'ultimo Partner Meeting del Progetto DITRAMA si è tenuto online il 7 giugno 2021. Durante l'incontro i 

partner hanno discusso dello stato di avanzamento del progetto, e revisionato le attività implementate. 

È stata testata in questa occasione la piattaforma in tutte le lingue, constatandone il buon funzionamento. Si è 

verificata anche l’attività dei Tutor che supportano gli studenti attraverso messaggi diretti e discussioni 

pubbliche disponibili nella sezione "Forum". 

 

I partner hanno iniziato anche a programmare una serie di Eventi per la promozione del progetto, per il 

prossimo autunno, in ogni Paese coinvolto. 

Resta in contatto con DITRAMA, per non perdere l'evento organizzato in Italia! 

Puoi iscriverti alla newsletter DITRAMA qui: https://ditrama.eu/en/contact-us 

 

 

Partner del progetto: 

 

. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Spain) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 

• Woodwize (Brussel - Belgium) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Spain) 

• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  

(Czech Republic) 

• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 

• CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugal) 

• FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano - Italy) 

• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 

• HOGENT - (Gent - Belgium) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania)  

 
 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 
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