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Il nostro team Scansiona qui!

Lavoriamo sulla proposta di 
un nuovo quadro di

 competenze digitali per I 
formatori tecnico 

professionali (VET) in linea 
con le evoluzioni della

 tecnologia dell’industria!

Visitateci all’indirizzo

evet4ai.eu

Project No: 2021-1-DE02-KA220-VET-000030542

Il sostegno della Commissione europea alla 
realizzazione di questa pubblicazione non 
costituisce un'approvazione dei contenuti, che 
riflettono esclusivamente il punto di vista degli 
autori, e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile dell'uso che può essere 
fatto delle informazioni in essa contenute.



e-VET4AI è un progetto Erasmus+ (KA2) 
che mira a:

sostenere i formatori attivi nei corsi di 
formazione tecnico professionale in area 
meccanica, nello sviluppo di nuove competen-
ze digitali e 

creare fiducia nell'uso di nuove metodologie 
didattiche, da integrare nei metodi di inseg-
namento più tradizionali.

Identificare e testare strumenti digitali per 
adeguare la formazione tecnico professionale 
all'evoluzione dell'Industria 4.0 e alle nuove 
frontiere e possibilità offerte dall'Intelligen-
za Artificiale; 

Obiettivi principali Gruppi target

• Formatori;

• Istituti professionali e ITS;

• 

• Aziende metalmeccaniche;

Il progetto

Aumentare la preparazione digitale degli 
istituti IVET per quanto riguarda l'insegna-
mento in classe, in particolare nei programmi 
di istruzione e formazione professionale 
industriale e tecnica.

Aumentare le competenze digitali dei forma-
tori, utilizzando il quadro DigCompEdu;

Implementare metodologie di formazione in 
presenza e a distanza, comprendendo la coop-
erazione internazionale;

Studenti delle scuole professionali 
(studenti e lavoratori);

• Aziende del settore meccanico/meccatronico;

Altri soggetti interessati (adulti, disabili, 
soggetti che svolgono un ruolo nell'istruzione 
degli studenti VET e soggetti che svolgono un 
ruolo nelle aziende di ingegneria).

Strumento di Autovalutazione destinato ai 
formatori VET per le competenze digitali utili 
per la didattica in presenza e a distanza (labo-
ratori inclusi);

Piattaforma e App per formatori e-VET;

Modello di formazione e-VET4AI (TM).

Risultati del progetto


