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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.
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3° WEB MEETING TRANSNAZIONALE - 8 E 9 APRILE 2021

L’8 e il 9 aprile, i Partner del progetto CRANE 4.0 hanno or-
ganizzato una conferenza web nell’ambito del terzo incontro 
transnazionale. Questo appuntamento, inizialmente previsto 
a Bucarest, Romania, è stato organizzato sulla piattaforma 
Teams a causa del contesto creato dalla crisi di COVID-19.

La conferenza è stata aperta dal coordinatore del progetto 
SGS con la presentazione dell’ordine del giorno della riunio-
ne. A seguire, SGS e IBOXC hanno presentato lo stato di 
avanzamento dell’IO1, nella stesura del Curriculum Handbo-
ok per gli operatori di gru 4.0 e una breve revisione del Piano 
del Corso. 

La discussione è continuata con la presentazione dello stato 
dell’arte dei moduli sviluppati da ogni Partner. Tutti hanno 
confermato l’avvenuta revisione dei moduli, che saranno in-
clusi nel manuale didattico. 

Il manuale sarà disponibile nelle lingue nazionali di ogni pa-
ese del consorzio del progetto.

I Partner hanno sviluppato una presentazione PowerPoint 
per ogni modulo, che verrà utilizzata dai formatori durante 
l’attività di “blended training” e saranno mostrate ai tiroci-
nanti come materiale di supporto. 
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Questi PPT esprimeranno i concetti in modo visivo (tabelle, 
grafici), immagini, risorse esterne (video, articoli, ecc) e sa-
ranno disponibili sul sito web del progetto.
La seconda parte della riunione è stata dedicata all’IO2: 
Sviluppo dell’applicazione di realtà virtuale CRANE 4.0. Qui 
i Partner hanno messo a punto gli scenari di Realtà Virtuale 
che saranno sviluppati secondo il Manuale Didattico.
  
Nel secondo giorno della conferenza, SIAV ha presentato la 
strategia del piano di diffusione del progetto, che così artico-
lata: una panoramica delle attività, della visibilità e dell’im-
patto del progetto. SGS ha presentato gli aspetti relativi alla 

gestione finanziaria del progetto.
La conferenza online si è conclusa con una revisione delle 
attività e dei programmi di lavoro per i prossimi mesi.
      
Il 4° incontro transnazionale è previsto in Grecia o a Malta, 
nel marzo 2022 a seconda dell’evoluzione della situazione 
COVID-19 nei due Paesi. 

Fino ad allora vi terremo informati su tutti i progressi del 
progetto CRANE 4.0 attraverso il sito web del progetto www.
erasmuscrane40.com o attraverso le nostre pagine di social 
media su Twitter e LinkedIn.

https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/


MANUALE DIDATTICO

PROSSIMI STEPS

È stato sviluppato un manuale didattico per le operazioni “gru 
4.0” dai Partner del progetto. Tra i contenuti del manuale, si 
possono trovare sei moduli, un glossario e una bibliografia. 
Ogni modulo include una breve introduzione, il contenuto 
relativo ad ogni argomento, gli obiettivi di apprendimento, le 
competenze e gli esercizi di valutazione.

I moduli disponibili nel manuale sono:

MODULO 1 – Sicurezza, strumenti ed equipaggiamento
MODULO 2 - Attrezzatura   
MODULO 3 – Tabelle di carico e calcoli del peso
MODULO 4 - Controlli pre-operativi, ispezioni e manuten-
zione
MODULO 5 - Installazione di una gru mobile   
MODULO 6 - Operazioni con la gru mobile

I prossimi passi per i Partner di Crane 4.0 saranno:

• Traduzione del manuale didattico in rumeno, spagnolo, 
italiano e greco.

• Sviluppo dello strumento educativo di Realtà Virtuale 
come previsto da “IO2: sviluppo dell’Applicazione di Re-
altà Virtuale di CRANE 4.0 del Progetto”.  

• Sviluppo dell’Applicazione di Realtà Virtuale.    

Il manuale didattico “STRUMENTI DI TRAINING DIGITALE 
PER AIUTARE I GRUISTI AD AGGIORNARE LE LORO COM-
PETENZE SU INDUSTRIA 4.0” è già disponibile qui:

SCARICA LA VERSIONE INGLESE 
DEL MANUALE DIDATTICO

A breve, il manuale didattico tradotto in rumeno, spagnolo, 
italiano e greco (secondo tutte le lingue dei partner) sarà 
disponibile sul sito web del progetto.
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https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/07/Erasmus-CRANE-4.0_Didactic-Manual.pdf
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