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Obiettivi del progetto

Il tessuto economico dell’area 
del progetto richiede la capacità 
per affrontare le sfide dell'in-
dustria 4.0 utilizzando la digita-
lizzazione per adattare rapida-
mente i sistemi di produzione, i 
modelli di business o i prodotti 
ai cambiamenti del mercato.
Fattore cruciale sono la qualifi-
cazione e la formazione dei 
collaboratori. Pertanto, vengono 
definiti tre obiettivi per il  pro-
getto E-Edu 4.0:

Risultati del progetto

I risultati del progetto sono: 
sviluppare una rete di condivisi-
one delle competenze tecniche, 
un programma formativo 
(curricula) e un'offerta qualifi-
cata (servizi di formazione e 
specializzazione) nell'area del 
programma.

Educazione dei futuri
tecnici ed ingegneri

per l‘industria 4.0.

Preparazione dei formatori
ad affrontare le sfide dell‘
industria 4.0.

Specializzazione dei professio-
nisti per l'introduzione dei
concetti di industria 4.0.

Work Packages

Project Management

Rete di formazione
ed aggiornamento

Offerta di formazione
ed aggiornamento

Comunicazione

Programma di formazione
ed aggiornamento

La quarta rivoluzione industriale è ormai in atto: scuole, università e PMI
ne sono pienamente coinvolte ed hanno il compito di fornire le compe-
tenze necessarie per i processi di innovazione. L’area alpina è coinvolta e
molte iniziative a livello locale ed europeo affrontano questa sfida. Il 
progetto E-EDU 4.0 parte da questi presupposti e getta le basi per la 
formazione 4.0.

L'area transfrontaliera in cui opera E-EDU 4.0 beneficia in questo ambito 
di assistenza e servizi forniti da intermediari locali alle PMI, ma necessi-
ta di ulteriori sforzi per fornire le competenze necessarie sia per i 
programmi formativi per scuole e università sia per la formazione desti-
nata alle imprese.

E-EDU 4.0 sostiene Industria 4.0 rafforzando l'impatto dei programmi di
formazione e di specializzazione attraverso la cooperazione transfronta-
liera. Questo crea una più efficace sinergia tra i programmi di formazione 
e l’allestimento dei laboratori didattici. Il progetto darà vita a reti di attori 
che hanno competenze nei programmi di formazione, svolgono attività e 
forniscono gli strumenti e le attrezzature necessarie per rafforzare i 
processi di apprendimento sia a livello locale che transnazionale.
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