
Il progetto EASIMS svilupperà strumenti di formazione in-
novativi per “IMS Manager” (IMS - Sistema di gestione 
integrata di qualità, ambiente e sicurezza) per le aziende ma-
nifatturiere. Il progetto svilupperà anche un curriculum per il 
responsabile dell’IMS, contenuti di formazione per la 
gestione dei processi disponibili online in cinque lingue e 
uno strumento software per facilitare la progettazione 
e l’implementazione dell’IMS in azienda.

Target groups

Le aziende del settore del mobile e i loro dipendenti 
e in particolare le persone coinvolte nella posizione 
appena creata “IMS Manager” o simile. Altri parte-
cipanti verranno scelti dal settore dei fornitori di IFP 
e dal settore IT.(Informatica).

Sondaggio

Il team EASIMS ha condotto un’indagine sulle competen-
ze richieste per lo sviluppo e l’implementazione dell’IMS 
- Sistema di gestione integrato per la Qualità, Am-
biente e Sicurezza.

All’indagine hanno risposto 128 professionisti di cui il 
(62,5%) %) con precedenti esperienze nello sviluppo e 
nell’implementazione di sistemi di gestione e il (37,5%) sen-
za precedenti esperienze. Quasi la metà di tutti i parteci-
panti proveniva dal settore del mobile. I partecipanti senza 
precedente esperienza si sono dimostrati come coloro ad 
essere più interessati. Entrambi i gruppi ritengono di grande 
rilevanza il fatto di possedere conoscenze sui requisiti stan-
dard, così come per quanto riguarda gli standard ambien-
tali, di sicurezza e salute.

La parte successiva dell’indagine ri-
guardava domande sulla gestione 
dei processi,  i risultati hanno mostrato 
l’importanza di avere conoscen-
ze su come progettare ed imple-
mentare quel tipo di sistemi nelle 
aziende. Più specificamente su come 
identificare, migliorare, proget-
tare, rivedere e implementare 
tali processi. L’ultima parte era rivol-
ta alle conoscenze relative al softwa-
re. 

Le risposte di entrambi i gruppi hanno 
mostrato risultati simili: ritengono me-
dio alta l’importanza di avere cono-
scenze sull’uso di software. I profes-
sionisti senza precedenti esperienze 
con i sistemi di gestione, hanno am-
messo di avere un gap maggiore 
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Risultati applicabili per le aziende

• Identificazione delle conoscenze, abilità e com-
petenze richieste dal gestore IMS.
• Un corso per la Gestione dei processi disponibile 
su una piattaforma e-learning.
• Uno strumento software per la progettazione e 
l’implementazione di un IMS.

per quanto riguarda il livello delle 
conoscenze. Queste informazio-
ni rivelano che stiamo affrontando 
un’altra reale necessità di formazione, 
sebbene di minore importanza rispet-
to alla formazione sulla gestione dei 
processi e sui requisiti degli standard.

Grazie all’analisi differenziata e com-
parata delle risposte dei due gruppi di 
professionisti, siamo riusciti a identifi-
care quali siano le conoscenze più 
importanti che la persona respon-
sabile - Manager IMS / Respon-
sabile dell’IMS – debba possedere 
per progettare, implementare e man-
tenere un SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATA (IMS) nelle  PMI pro-
duttrici di mobili.

EASIMS cercherà di sviluppare con-
tenuti formativi nel settore della ge-
stione dei processi, poiché questa 
area è stata considerata altamente 
importante dai professionisti esperti 
ed anche i professionisti non esperti 
ammettono di avere una conoscenza 
medio-bassa.

Pertanto, il primo e diretto risultato at-
teso da EASIMS è la garanzia di 
nuovi strumenti di formazione 
innovativi: corso di formazione onli-
ne specifico, innovativo e aperto ai 
IMS delle PMI.



Obiettivi e azioni chiave già svolti

O1: Perfezionamento delle competenze e Profilo IMS
Data di inizio: 01/11/2018 - Data di fine: 31/05/2019 
(7 mesi)
O2 - Consegna e Convalida del nuovo curriculum con-
giunto
Data di inizio: 01/04/2019 - Data di fine: 31/10/2019 
(7 mesi)

Il secondo meeting 
del progetto EASIMS

Il 3-4 giugno, si è tenuto, a Parigi, il secondo meeting 
del progetto EASIMS: Soluzione formAtiva InnovativA 
per l’implementazione del Sistema di Gestione Integra-
ta nelle PMI (IMS).

Lo scopo dell’incontro è stato quello di valutare il la-
voro svolto dal Consorzio finora e pianificare compiti 
futuri ed in particolare: il contenuto delle unità di ap-
prendimento del corso da sviluppare, la metodologia 
di formazione e i criteri di valutazione. Inoltre, gli in-
terventi e le discussioni, durante il meeting, hanno con-
tribuito alla determinazione della versione finale del 
Piano di Disseminazione.

Durante l’incontro si sono affrontate gli aspetti ammi-
nistrativi, come i report o la creazione della documen-
tazione necessaria per il progetto. Si è trattato, inoltre, 
della valutazione delle finanze e della valutazione del-
la qualità del contenuto creato.

Alla fine del meeting,  Ia FCBA ha dato la possibilità, 
ai Partner, di visitare i loro laboratori cogliendo l’occa-
sione di illustrare anche la loro Piattaforma Innovativa.

Di seguito sono riportati obiettivi specifici 
e azioni chiave in corso

O3 - Corso online del Sistema di Gestione integrato per 
Manager (IMSM)
Data di inizio 01/09/2019 – Data di fine: 31/01/2021 
(17 mesi)
O4 - Piattaforma di e-learning e adattamento del ma-
teriale di formazione
Data di inizio: 01/09/2019 – Data di fine: 31/01/2021 
(17 mesi)
O5 - Dimostratore Dinamico EASIMS
Data di inizio: 01/11/2019 – Data di fine: 30/09/2020 
(11 mesi)


