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Abstract del report IO1A1
Il Master in Tecnologie per il settore del mobile può essere inteso o strutturato in
numerosi modi. Il settore legno arredo è un comparto di prodotti di design e che prevede
l’impiego di tecnologie meccaniche e attrezzature di vario genere per la realizzazione dei
mobili stessi. Tutto ciò ci pone di fronte a diverse questioni: la prima è quella riguardante
i destinatari di un master in questo settore. Designer, manager, ingegneri meccanici,
ergonomisti, chimici, ambientalista. O forse un tecnologo? L'obiettivo di questo
documento è quello di riassumere e confrontare le offerte formative dei partner del
consorzio IM-FUTURE, il cui scopo finale è l’implementazione di un master per il settore
del mobile.

Abstract del report IO1A2
In questo documento sono riportate le informazioni su tutti i programmi educativi
relativi all'industria del mobile nell'Unione Europea. L' attenzione si è concentrata sui
programmi di istruzione superiore, in particolare sui master, ma l'intero spettro dell’offerta
formativa può definirsi coperto. A causa della complessità delle leggi educative in ogni
paese, non completamente uniformate allo standard dell'Unione Europea, questa è stata
l'unica differenziazione possibile, tuttavia potrebbero essere stati individuati dei programmi
il cui livello è di difficile classificazione. Le sezioni sono organizzate in ordine
alfabetico, come indicato nel sommario interattivo. Si può notare che il primo capitolo è
dedicato ai programmi implementati dai partner del progetto IM-FUTURE, data la
sua importanza e il diretto contributo al settore, sia nel presente che nel futuro.

Abstract del report IO1A3
Questo documento riporta le competenze maggiormente richieste dalle aziende del
settore del legno-arredo nell’ottica dello svolgimento delle principali funzioni lavorative
all'interno di esse. L'obiettivo finale è quello tenere in considerazione le necessità delle
imprese al fine di rendere il tutto quanto più possibile il linea con le esigenze espresse. Il
master consentirà agli studenti di acquisire la capacità di applicare le competenze
necessarie e l’insieme di conoscenze correlate in ambienti di lavoro definiti, e espletare
pertanto le funzioni lavorative più critiche con successo.

