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UN SET DI STRUMENTI DIGITALI PER I FORMATORI CHE DESIDERANO AIUTARE 
GLI OPERATORI DI GRU AD AGGIORNARE LE LORO COMPETENZE 4.0

CRANE 4.0 mira a potenziare e riqualificare la forza lavoro 
europea nell’ambito delle costruzioni con nuove competen-
ze volte a soddisfare la domanda del mercato del lavoro se-
condo i requisiti richiesti dall’Industria 4.0.
L’applicazione della realtà virtuale (VR) nella formazione 
professionale e nelle situazioni lavorative che coinvolgono 
compiti complessi facilita la visualizzazione delle attività da 
svolgere, anche quelle più rischiose, e la trasmissione di abi-
lità ad alto impatto conoscitivo che portano ad una migliore 
qualità della formazione.

Il progetto mira a migliorare l’apprendimento work-based e 
l’apprendimento iniziale/continuo degli operatori di gru per 
adattare le loro competenze ai requisiti dell’Industria 4.0. 
Lo farà attraverso lo sviluppo di un’applicazione di realtà vir-
tuale (VR) scaricabile dai siti web dei partner, dal sito web 
del progetto e dalle piattaforme principali per il download 
dell’applicazione.
L’uso innovativo della realtà virtuale nella formazione degli 
operatori di gru è un valore aggiunto per tutti quei fornitori 
di IFP pubblici e privati che desiderano offrire percorsi di ag-
giornamento professionale ai loro educatori.

CRANE 4.0 svilupperà tre output principali:

•	 Curriculum Handbook - un lavoro transnazionale di 
analisi e reportistica, la progettazione di un corso e un 
manuale didattico per lo sviluppo di competenze 4.0.

•	 Sviluppo di applicazioni di realtà virtuale - App VR, Gui-
da tecnica degli utenti, Manuale per la valutazione della 
qualità dell’app VR e dei risultati di apprendimento.

•	 Test pilota - 55 operatori di gru qualificati e un manuale 
procedurale per l’implementazione dei VR-Labs.

OBIETTIVI RISULTATI

Il divario tra i metodi di insegnamento convenzionali e la vita 
lavorativa quotidiana dei tirocinanti, plasmata dalle tecnolo-
gie dell’informazione, è in crescita e la formazione professio-
nale deve far fronte al ritmo dei progressi digitali.

CRANE 4.0 sviluppa percorsi di formazione e metodi inno-
vativi di insegnamento, apprendimento e valutazione dei ri-
sultati, attraverso l’uso della realtà virtuale, supportando così 
gli educatori e gli studenti nell’uso delle tecnologie digitali in 
modo creativo, collaborativo ed efficiente.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.



1⁰ MEETING TRANSNAZIONALE - 15 & 16 Novembre, Valencia

Abbiamo avviato il progetto con il primo incontro a Valencia, 
il 15 e 16 novembre 2019.
Il meeting si è svolto presso la sede centrale di IBOX, uno dei 
due partner spagnoli con sede propio a Valencia, ed è stato 
coordinato da SGS, leader del progetto; entrambe le realtà 
hanno accolto tutti gli altri partner con grande ospitalità du-
rante i due giorni di riunioni.

L’agenda è iniziata con una breve presentazione dei part-
ner e delle loro organizzazioni corrispondenti. Il consorzio è 
composto da 6 partner provenienti da diversi Paesi europei:
SGS Tecnos, Valencia, Spagna, IBOX Create, una società di 
consulenza anch’essa di Valencia, MECB, ufficio di consu-
lenza tecnica e di innovazione con sede a Malta, SQLEARN, 
che fornisce soluzioni di e-learning dalla Grecia, il politecni-
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co universitario di Bucarest (CAMIS) e Confindustria Veneto 
SIAV , Agenzia di servizi creata dalle Associazioni provinciali 
e dalla Federazione industriale della Regione Veneto.
SGS ha, poi, tenuto una presentazione sulla struttura del proget-
to CRANE, sulla partnership, sui bisogni, sugli obiettivi, sull’im-
patto e sui risultati previsti; ha spiegato, inoltre, tutti gli aspetti 
finanziari del progetto. CRANE ha una durata di 30 mesi.
Dopo esserci conosciuti, abbiamo visitato una fabbrica di 
gru (Rúas Rigar) dove ci hanno illustrato i diversi tipi di gru 
con cui lavorano, di cui hanno maggiore richiesta e di come 
funziona l’addestramento e la regolamentazione in Spagna. 
Inoltre, ci hanno mostrato le strutture aziendali e una breve 
dimostrazione sull’utilizzo di una delle loro gru.
Nell’ultima parte dell’incontro SIAV ha condotto una pre-
sentazione sulla promozione, diffusione e valorizzazione del 
progetto, mentre tutti i partner hanno partecipato alla sele-
zione del design e delle idee per i social media.

La giornata è terminata con una cena tutti insieme nel cen-
tro storico di Valencia.

Durante il secondo giorno sono stati presentati i diversi ou-
tput intellettuali; IBOX è stato il responsabile della spiega-
zione del primo output, Curriculum Handbook, e lo ha fatto 
in modo molto dettagliato per chiarire tutte le attività immi-
nenti che i partner dovranno affrontare.
Il secondo IO, lo sviluppo di applicazioni VR, è stato presen-
tato dal suo leader, SQ Learn, che ci ha mostrato un esempio 
della loro realtà virtuale per l’e-learning, così da avere un’idea 
di quanto potrebbe essere creato per il Progetto CRANE 4.0.
Il KoM si è concluso con una breve presentazione, poiché 
siamo ancora in una fase iniziale, dell’output 3, il test pilota.

Il secondo incontro si svolgerà ad Atene, a luglio 2020; vi 
terremo informati di tutti i progressi del progetto.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
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