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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 competenze volte a soddisfare la domanda del mercato del lavoro secondo 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 abilità ad alto impatto conoscitivo che portano ad una migliore
qualità della formazione.

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

OBIETTIVI

RISULTATI

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 virtuale (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 aggiornamento professionale ai loro educatori.

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

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, Guida 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.

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.

4° MEETING TRANSNAZIONALE – 3 e 4 novembre 2021, Malta
All’inizio di novembre, i partner del progetto si sono recati a
Malta per partecipare al 4° incontro transnazionale a loro
dedicato. A causa della pandemia di Covid-19, questo è stato
solo il secondo meeting tra partner che si è tenuto vis-a-vis
dall’inizio del progetto. L’incontro si è svolto in due giorni, il
3 e il 4 novembre, al San Antonio Hotel di Bugibba, Malta.
La riunione è iniziata con un messaggio di benvenuto da
parte del partner ospitante, MECB, seguito dalla presentazione dell’ordine del giorno. Il partner coordinatore, SGS, ha
poi fornito una panoramica dello stato attuale del progetto e
dei singoli risultati collegati agli “Intellectual Output”.
È subito stata decretata la chiusura dell’IO1 - Curriculum
Handbook per gli operatori di gru 4.0. È stato annunciato,
infatti, che il Curriculum Handbook, composto dal Piano del
Corso insieme al Manuale Didattico, è stato completato ed
è ora disponibile sul sito web del progetto ai seguenti link:

Il prossimo passo è l’IO3 - “Blended pilot testing” - Tesare
la formazione mista in via sperimentale. Questa parte del
progetto sarà divisa in due parti: la formazione dei formatori e poi l’effettiva formazione degli operatori di gru. La prima parte, la formazione dei formatori, avrà luogo nel marzo 2022. Il luogo di questo evento è ancora da decidere a
causa dell’attuale situazione di COVID-19. Il test pilota misto
prevede l’utilizzo congiunto di Curriculum Handbook e app
VR per formare 55 gruisti. La formazione sarà basata su 40
ore di formazione faccia a faccia e includerà una valutazione.

Curriculum handbook – https://bit.ly/3CYFXZg
Manuale didattico – https://bit.ly/3HXvIbc

La riunione si è poi concentrata sull’output IO2 - Sviluppo
della realtà virtuale. SQLearn ha presentato lo stato attuale
dello sviluppo dell’applicazione VR e ha dato una dimostrazione di ciò che è stato progettato finora: in seguito all’IO1,
infatti, sono stati elaborati quattro diversi format per la creazione degli scenari VR. Il prototipo già sviluppato verrà incluso nello Scenario 3 che sarà il primo ad essere completato
da SQLearn in collaborazione con MECB.
I partner sono poi passati a discutere i problemi e le domande relative all’IO2 quali l’applicazione, le attrezzature necessarie e come l’app stessa si legherà al resto della formazione
in preparazione rivolta agli operatori di gru.

Tutto ciò avrà luogo a metà del 2022. Dopo la formazione,
sarà redatto un manuale procedurale per l’implementazione
dei VR-Lab sulla base di un questionario di feedback somministrato ad ogni partecipante.
Il prossimo incontro è previsto per il 2022.
Fino ad allora vi terremo informati su tutti i progressi del
progetto Erasmus+ CRANE 4.0 attraverso il sito web dedicato www.erasmuscrane40.com o sui social media tramite
le nostre pagine Twitter e LinkedIn.
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