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Egregi Signori / Gentili Signore, 
siamo lieti di presentarvi la prima newsletter dedicata ad EQWOOD. 
 
EQWOOD (European Qualifications for the WOODwork and Furniture Industry ) è un progetto 
Erasmus + finanziato dall’Unione Europea, che ha lo scopo di favorire la capacità di innovazione e la 
competitività del settore europeo del legno arredo, attraverso la definizione e la successiva 
formazione di una nuova figura professionale a supporto dell’intera filiera: l’Innovation Advisor . 
Il suo ruolo consiste nel supporto manageriale alla strategia di innovazione aziendale, affinché 
l’impresa del settore legno arredo 2.0 sia sempre più sostenibile, digitale ed orientata al mercato. 
 
I Partners promotori del progetto EQWOOD ritengono fondamentale e urgente intraprendere 
un’azione organica nello sviluppo di percorsi formativi a livello europeo che sfocino nel 
riconoscimento formale della figura dell’Innovation Advisor, a partire dai Paesi proponenti il progetto. 
 
Per questa ragione il percorso formativo che il progetto EQWOOD intende sviluppare ha il duplice 
scopo sia di offrire una qualifica specifica a giovani che intraprendono tale percorso formativo, e 
singoli moduli per lo sviluppo di specifiche competenze nell’Innovation Management per figure 
professionali adulte e già inserite nel mondo del lavoro. 
 
EQWOOD farà leva su moduli formativi innovativi, capaci di combinare la fase formativa tradizionale 
in aula, con moduli e-learning fortemente interattivi, nell’ambito di una community di apprendimento 
vivace ed internazionale. 
Lo standard formativo di EQWOOD è coerente con gli standard richiesti dall’Unione Europea sulla 
mobilità formativa e sui criteri di valutazione (EQF / EQAVET / ECVET), la sua validazione e ufficiale 
riconoscimento sono parte integrante del progetto. 
 
EQWOOD supporta inoltre lo sviluppo di un network europeo di settore specifico per il legno-arredo 
capace di progettare ed erogare corsi formativi per l’aggiornamento e la formazione continua di quei 
profili professionali maggiormente esposti ai cambiamenti dettati dall’evoluzione della tecnologia, e 
del mercato. 
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EQWOOD è sviluppato da un Consorzio di Partner composto da Associazioni di rappresentanza e 
Confederazioni di categoria del settore legno-arredo (FederlegnoArredo, Hungarian Furniture 
Association, BBCWFI, CCI Lyon), alcuni enti di formazione (WOODWIZE, ITPIO, CONFORM, IPRA) e un 
network di centri di ricerca e innovazione specializzati nel legno-arredo (AIDIMME, INNOVAWOOD).ì, 
con una consolidata esperienza nell’innovazione del settore e, più specificatamente, sui temi della 
mobilità formativa, sistemi di formazione duale, internazionalizzazione, competenze digitali e 
sviluppo della capacità imprenditoriale. 
 
Nel mese di gennaio 2018 il Consorzio di Partner si è incontrato a Bruxelles per il primo kick-off 
meeting di progetto, volto a definire ed avviare le necessarie e programmate attività. 
 
 

 
 
  
Per maggiori informazioni e per restare informati sullo sviluppo di EQWOOD, è disponibile il sito 
ufficiale del progetto: www.eqwood.org 
 
Cordiali saluti, 
I Partner di EQWOOD 


