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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 applicativo 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.

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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UN PASSO FONDAMENTALE PER IL PROGETTO: 
I PARTNER E I PRINCIPALI STAKEHOLDER SI INCONTRANO A VALENCIA

Dal 2 al 6 maggio, SGS ha ospitato la sessione di formazio-
ne-formatori a Valencia. 
Questa settimana è stato un momento cruciale per l’attua-
zione del progetto, infatti i partecipanti provenienti da Grecia, 
Italia, Romania e Spagna attueranno presto, nei loro Pae-
si, la formazione pilota in cui saranno coinvolti 55 gruisti.  
 
La settimana di formazione a Valencia ha riunito rappre-
sentanti dell’industria delle gru, singoli gruisti e proprietari 

di aziende edili, così come esponenti del settore forma-
zione/istruzione ed esperti di salute e sicurezza sul lavoro.  
 
Lo scopo della formazione era quello di fornire ai presen-
ti tutti gli strumenti necessari per diventare ambasciato-
ri di CRANE 4.0. Il partenariato ha cercato di trasferire ai 
partecipanti le conoscenze sulla metodologia blended-
learning come modo per rafforzare le loro competenze e 
garantire la loro indipendenza come formatori CRANE 4.0. 

Proprio per questo, l’apprendimento è stato articolato in 5 
giornate e ha riguardato tutti i moduli che compongono il 
Manuale Didattico nonché i 4 scenari di realtà virtuale (e le 
relative 8 attività) sviluppati nell’ambito del secondo Intel-
lectual Output del progetto. Le attività hanno avuto inizio 
con un brainstorming e un workshop interattivo per capire il 
background dei partecipanti e conoscersi reciprocamente. La 
sessione finale è stata dedicata a riflettere sulla settimana e a 
capire come riprodurre questa formazione nei prossimi mesi. 
 
I partner hanno adottato una metodologia di learning-
by-doing: abbiamo proposto ai partecipanti un pri-
mo discorso introduttivo sulle attività di VR, per poi 
cercare di far vivere loro gli scenari in modo autono-
mo. Agendo come tirocinanti, è stato per loro più faci-
le comprendere come promuovere la formazione mista.  

Grazie ai questionari somministrati durante l’arco della 
settimana, abbiamo riscontrato come le attrezzature VR e 
l’apprendimento gamificato siano ancora piuttosto scono-
sciuti nel settore delle costruzioni e delle gru. Nonostante 
ciò, i partecipanti si sono dimostrati molto entusiasti delle 
molteplici opportunità offerte da questa tecnologia al loro 
settore, soprattutto in termini di riduzione dei costi e misu-
re di sicurezza. Tuttavia, tra gli utenti adulti c’è ancora poca 
fiducia nell’uso degli strumenti. Al contrario, i partecipan-
ti più giovani sono stati tra gli utenti più sicuri e agili, non 
riscontrando problemi nell’utilizzo delle apparecchiature. 
La valutazione della metodologia formativa e del materiale 
sviluppato dal progetto è stata determinante per i partner 
per adeguare i contenuti sviluppati finora, creare ulteriore 
materiale di supporto per gli utenti inesperti ed essere più 
consapevoli dell’usabilità e dell’adattabilità degli scenari VR.



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.

Il 3 e 4 maggio si è tenuto il meeting transnazionale tra i 
partner. L’incontro è servito a chiudere i punti di discussio-
ne ancora aperti, come la finalizzazione del secondo e terzo 
output intellettuale nonché l’implementazione delle fasi suc-
cessive del progetto. 

La riunione è stata utile ai partner per pianificare le attivi-
tà che porteranno all’implementazione della formazione 
pilota e alla serie di conferenze ed eventi organizzati nel 
prossimo periodo quali momenti principali per comunica-
re agli stakeholder esterni i risultati del progetto Crane 4.0.  

Nei mesi da giugno a settembre 2022, i partner di CRANE 
4.0 presenteranno successi e risultati del progetto alle parti 
interessate in una serie di conferenze nazionali. La confe-
renza finale è prevista a fine settembre 2022 a Venezia. Vi 
terremo informati sulle date e le sedi grazie ai nostri canali 
social e al sito web.

Fino ad allora, potete seguire tutti i progressi del progetto 
CRANE 4.0 attraverso il sito web del progetto www.erasmu-
scrane40.com o sui social media attraverso le nostre pagine 
Twitter e LinkedIn.

Curriculum handbook
https://bit.ly/3CYFXZg

Manuale Didattico
https://bit.ly/3HXvIbc

https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/
https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/09/Curriculum-for-Crane-Operators-EN.pdf
https://www.erasmuscrane40.com/wp-content/uploads/2021/07/Erasmus-CRANE-4.0_Didactic-Manual.pdf
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COME PROCEDIAMO? TUTTO PRONTO PER LE FASI FINALI:
TEST PILOTA MISTO ED EVENTI MOLTIPLICATORI

I prossimi mesi del progetto CRANE 4.0 saranno ricchi di 
eventi interessanti!
I partner realizzeranno i progetti pilota di formazione mista 
in Italia, Grecia, Romania, Malta e Spagna. Ogni partner ha 
già selezionato i formatori incaricati di attuare i progetti pi-
lota, ecco perché la settimana di formazione a Valencia è 
servita come prima prova per la metodologia proposta da 
CRANE 4.0. I formatori hanno così testato le loro capaci-
tà di apprendimento, nonché quelle di formare utilizzando 
attrezzature VR e accompagnando gli studenti attraverso 
un apprendimento misto. I test saranno fondamentali per 
riconfermare la nostra metodologia e testare la competenze 
dei formatori nel gestire le sessioni utilizzando il materiale 

di supporto che abbiamo sviluppato, come i video tutorial, il 
manuale e il materiale formativo. 

Gli eventi moltiplicatori saranno ospitati da ciascun partner 
in tutti i Paesi rappresentati nel consorzio. Condivideremo 
con voi le date e le sedi, ma se vi trovate ad Atene, Bucarest, 
Malta, Valencia o Venezia non perdetevi i nostri futuri post o 
gli aggiornamenti disponibili sul nostro sito web, dove pub-
blicheremo tutti i dettagli degli appuntamenti a venire. Que-
ste conferenze saranno un’ottima occasione per saperne di 
più sul progetto, sui partner e per fare rete con persone che 
la pensano allo stesso modo e che sono interessate a me-
todologie di formazione all’avanguardia e alla realtà virtuale.

Se volete rimanere aggiornati sul progetto e sui prossimi eventi, potete farlo visitando 
il nostro sito web e i social media: LinkedIn e Twitter.

E non perdetevi il video che abbiamo registrato per promuovere CRANE 4.0. 
Lo trovate qui!

https://www.linkedin.com/company/erasmuscrane40
https://twitter.com/erasmuscrane40
https://youtu.be/pMoRTwMNMVM


www.sgs.com
mercedes.rodriguez@sgs.com

iboxcreate.es
nalese@iboxcreate.es

www.upb.ro
acata1@camis.pub.ro

www.siav.net
area.progetti@siav.net

www.mecb.com.mt/eu
jck@mecb.com.mt

www.sqlearn.com
egerasimo@sqlearn.gr

www.erasmuscrane40.com

Erasmus Crane 4.0 @erasmuscrane40
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