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Un corso di formazione
online gratuito e un
ebook

Fornisce alle PMI e ad altri utenti

una formazione gratuita per

comprendere la Produzione

Digitale e dove e come è

possibile iniziare a usarla nelle

proprie aziende.
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I partner del progetto

L'industria manifatturiera sta attualmente attraversando una

trasformazione muovendosi sempre più verso la Produzione Digitale,

spesso nota come Industria 4.0, Produzione Intelligente, Fabbrica

del Futuro. Essa offre l’opportunità alle aziende di sviluppare nuovi

prodotti e metodi di lavorazione riducendo i costi. Tuttavia, molte

persone e organizzazioni, in particolare le PMI, hanno difficoltà ad

accedere a informazioni chiare e utili sulla Produzione Digitale.

ll progetto Sistema di Formazione sulla Produzione Digitale per PMI

(Digital Manufacturing Training System for SMEs - Digit-T) ha creato

un programma di formazione online gratuito volto ad aiutare gli utenti

a capire cos'è la Produzione Digitale, la terminologia associata, i

benefici attesi e come un'organizzazione può iniziare ad adottarla.

Il materiale formativo, disponibile in inglese, spagnolo e italiano, è

suddiviso in 2 parti:

Corso di formazione online

Il corso di formazione online è

suddiviso in 3 argomenti principali:

 Gestione I4.0

 Sistemi di Fabbricazione

Avanzati

 Robotica Intelligente

Ogni argomento è suddiviso in 3-4

moduli suddivisi in una serie di

sessioni.

eBook

L'ebook completa il corso di

formazione online e è suddiviso

nelle stesse 3 aree tematiche

del corso, sebbene presenti il

materiale in modo leggermente

diverso.

Il corso online e l'ebook sono entrambi accessibili tramite il sito

web di Digit-T: digit-t.eu

ll progetto Digit-T


