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RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

- Impara ad applicare i fondamenti del design 
thinking per garantire che una soluzione sia 
desiderabile dal punto di vista umano

- Sviluppa una comprensione dell'intero 
processo di progettazione dall'ispirazione 
all'implementazione e impara a trasformare 
un'idea in un prodotto o servizio innovativo

- Scopri come il design thinking viene 
utilizzato per concepire modelli di business 
innovativi e prevedere tendenze e sviluppi

RIMANI AGGIORNATO

Visita i social media e il sito Web del 
progetto DTRaIN per ulteriori informazioni e 
aggiornamenti.

www.dtrain.eu
www.facebook.com/Dtrain
www.twitter.com/dt_ra
www.instagram.com/dtrain_project

                   dtrain.sqlearn.com

http://www.facebook.com/Dtrain
http://www.twitter.com/dt_ra
http://www.instagram.com/dtrain_project
www.dtrain.eu
dtrain.sqlearn.com


IL PROGETTO DTRAIN
Il Progetto DTRaIN, ha l'obiettivo di rilanciare 
la produzione nel settore agroalimentare delle 
regioni partner, favorendo l'acquisizione di 
competenze di alta qualità per la gestione del 
personale e degli imprenditori operanti nel 
settore.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà 
sviluppato un profilo professionale europeo 
"Design Thinking", basato su uno schema 
di qualificazione per la convalida dei 
risultati dell'apprendimento, secondo le 
raccomandazioni ECVET.

 

OBIETTIVI DI PROGETTO
Progettare un curriculum VET e sviluppare 
contenuti formativi (EQF 4-5) per 
imprenditori del settore agroalimentare, 
basato sulla metodologia del Design 
Thinking.

Progetta un modello educativo innovativo 
basato su un approccio centrato sullo 
studente, in un ambiente di flipped 
classroom.

PER CHI È?
Formatori, Istituti Veterinari, Professionisti 
del settore Agroalimentare

DURATA
Apprendimento sempre disponiblie e 
autodidattico sulla piattaforma DTRaIN 
Online. La durata indicativa della 
formazione è di due settimane.

5 MODULI DI FORMAZIONE
Modulo 1: Passaggi preliminari nel Design 
Thinking

Modulo 2: Osservazione

Modulo 3: Ideazione

Modulo 4: Prototipazione

Modulo 5: Test

VIDEOLEZIONI
On demand, sul canale YouTube del progetto 
e sulla piattaforma di apprendimento.

MATERIALE EXTRA SUL 
DESIGN THINKING

SERIOUS GAMES SUL DT

REGISTRAZIONE
Iscrizione gratuita e partecipazione al corso 
di formazione su: dtrain.sqlearn.com

PUNTI ECVET
Il Corso di formazione realizzato nell'ambito 
del progetto DTRaIN è compatibile con 
i livelli EQF 4 e 5 e i punti ECVET totali 
assegnati sono 7,5. 

CERTIFICATO
Al completamento con successo del 
programma di formazione, i partecipanti 
riceveranno un Attestato di partecipazione


