PARTNER DI PROGETTO

Il progetto

L’industria del mobile è uno dei più grandi
settori dell’industria manifatturiera in
Europa. Nella EU27 rappresenta circa il 4% del
valore di produzione del settore manifatturiero, con 99,1 miliardi di euro di fatturato nel
2006. Rappresenta circa il 37% della produzione mondiale di mobili ( valore totale 271,2
miliardi di euro nel 2006).
127.600 aziende danno lavoro a circa 1,3
milioni di persone nella EU27. 270.000 persone sono impiegate nella filiera dei fornitori, e
circa 650.000 nella rivendita.
Il settore del mobile in Europa si trova a dover
fronteggiare importanti sfide per poter competere nel mercato globale. La necessità di
avere una forza lavoro sempre più specializzata e tecniche di produzione efficienti si scontra con la mancanza di persone dotate di competenze sufficienti, specialmente nelle
posizioni più tecniche e manageriali. E’ assolutamente necessaria una migliore formazione
per chi già lavora nel settore e per coloro che
vogliono entrarvi, per mantenere e aggiornare
le loro qualifiche e le loro competenze, e per
poterle continuamente trasferire ai colleghi.
Per rispondere a queste esigenze, il progetto
LILAC ha l’obiettivo di implementare e testare una piattaforma web che integri gestione
delle competenze, e-learning e gestione delle
conoscenze, a beneficio dei lavoratori del
settore.
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RISULTATI ATTESI
Il progetto mira a produrre due risultati principali:

OBIETTIVI
LILAC intende perfezionare, implementare e
testare in un contesto reale un sistema Webbased che integri la gestione delle competenze,
l’e-learning e la gestione della conoscenza a
beneficio di chi già lavora nell’industria del
mobile o di chi vuole entrarvi, al fine di migliorare il processo continuo di aggiornamento sul
lavoro e la condivisione delle conoscenze.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
- Analisi dei profili professionali e dei requisiti
formativi.
- Messa a punto della piattaforma
- Progettazione didattica ed implementazione
dei moduli
- Installazione della piattaforma di gestione
delle competenze
- Test sul campo
- Azioni di comunicazione basate su articoli,
sito web ed eventi in ciascun paese partner

Un sistema web per:
- gestire i profili professionali più significati in
uso nell’industria del mobile e le relative com
petenze,
- eseguire valutazioni di competenze,
- condividere una base di conoscenza che
contenga le informazioni organizzate secondo
quelle competenze.
Questo sistema web funzionerà come strumento
di supporto alla formazione per individuare i
deficit di competenze e i relativi bisogni formativi, e indirizzare gli utenti verso le risorse più
appropriate per soddisfare quei bisogni.
Un certo numero di moduli e-learning che:
- compongono tre percorsi formativi su argo
menti di rilievo per l’industria del mobile
- sono collegati ai ruoli professionali presenti
nel sistema.
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FURNITURE INDUSTRY
SITO WEB
Il nostro sito Web fornisce tutte informazioni
necessarie sul progetto, obiettivi e stato delle
attività, insieme a informazioni su iniziative
riguardo la gestione delle competenze e la
formazione a livello europeo, nazionale o
regionale.

I moduli e-learning sono disponibili in tutte le
lingue del consorzio (italiano, inglese, francese
e spagnolo

DESTINATARI
-

L’industria del mobile in generale
Il settore delle Risorse Umane
Decisori a livello nazionale, regionale o locale
Manager e formatori
Il network InnovaWood
UEA – European Furniture Association – e le
altre Associazioni nazionali
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