
Cassetta degli attrezzi per una 
formazione modulare online
sui temi dell’industry 4.0 in Europa
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Partnership



Il Progetto

Risultati 

Test della cassetta degli attrezzi per la formazione sui 
temi dell’Industry 4.0 

Contattaci se vorresti far parte
del TESTING TEAM del tuo Paese!

il progetto RESTART vuole:
Nel dettaglio,

RESTART è un progetto biennale co-finanziato 
dal programma europeo Erasmus+. È realizzato da otto 
organizzazioni che rappresentano 6 Paesi europei: 
Spagna, Bulgaria, Grecia, Scozia, Italia e Malta.
L’obiettivo è favorire una collaborazione attiva tra il settore 
industriale ed enti di formazione professionale a al fine
di migliorare il matching tra domanda e offerta di competenze
4.0 seguendo gli sviluppi industriali e tecnologici che hanno
un impatto considerevole sul mercato del lavoro europeo. 

Identificazione delle competenze richieste dall’industry 4.0.  
Elaborazione di un insieme di strumenti formativi al fine 
di consentire una snella ed efficace (ri)qualificazione del 
personale del settore industriale in ottica 4.0.

Le competenze acquisite verranno validate sulla base del
sistema europeo ECVET. 

15 partecipanti per ogni Paese (dirigenti, operai ed impiegati 
del settore industriale) effettueranno un test degli STRUMENTI 
DI FORMAZIONE durante un WORKSHOP in presenza, su temi 
quali Introduzione all’Industria 4.0 e Internet of things. 

I partecipanti MONITORERANNO, VALUTERANNO e forniranno
un FEEDBACK che andrà a DEFINIRE gli strumenti per le 
“Competenze Digitali per l’Industria 4.0” e CREERANNO
la versione DEFINITIVA, incluse le BUONE PRATICHE individuate
durante il test.

Individuare le principali carenze di competenze nella 
crescente industry 4.0.

Promuovere le iniziative degli enti di formazione professionale 
sulle competenze digitali. 

Progettare corsi di formazione per aggiornare e riqualificare 
gli operatori del settore industriale.

Fornire competenze di e-leadership che promuovano l’occupazione
e le opportunità lavorative.

Promuovere le competenze ICT (tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione) e di e-leadership in tutta Europa applicandole
al settore industriale tradizionale attraverso la formazione professionale. 

Il nostro scopo è di coinvolgere attivamente il settore 
industriale nella trasformazione degli enti di 
formazione professionale, per consentire loro di 
affrontare il problema della domanda di competenze 
digitali seguendo gli sviluppi industriali e tecnologici 
che si presume avranno un impatto considerevole sul 
mercato del lavoro europeo. 


