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LE NOSTRE CONQUISTE 

Dopo la realizzazione del Report 

transnazionale e la sua traduzione in tutte le 

lingue dei partner, il partenariato ha continuato 

con il WP4 - Progettazione di un social media 

specializzato per la gestione e la formazione 

IloT VET, sostenendo l'occupabilità dei 

tirocinanti e superando le lacune delle 

competenze IIoT, così come per facilitare la 

cooperazione internazionale tra i fornitori VET, 

le PMI e altri stakeholder. Questo è l'obiettivo 

del WP4.  

Sulla base della progettazione preliminare 

dell'intervento di capacity building di IIIoTNet, i 

partner hanno sviluppato un social network 

specializzato per IIoTNet. Lo scopo di questa 

piattaforma comune è quello di aiutare ad 

affrontare l'attuale mancanza di informazioni, 

materiale didattico condiviso, networking e 

apprendimento tra pari in questo settore.  

Gli obiettivi finali sono quelli di consentire il 

networking tra i fornitori di IFP, le PMI, i 

ricercatori, gli specialisti, di creare una 

comunità online di professionisti IIoT e quindi 

di sostenere lo sviluppo di concetti, 

l'apprendimento online e misto. 

La piattaforma include materiali didattici, linee 

guida per i fornitori di IFP, microimprese e PMI 

e altre parti interessate ed esempi di buone 

pratiche (in diverse aree, livelli e tipi di 

istruzione).  

Mentre il WP3 era orientato verso le dinamiche 

strategiche e le priorità dello sviluppo delle 

capacità dei fornitori di IFP e la 

razionalizzazione dei loro processi aziendali 

attraverso IlotNet, il WP4 è un intervento di 

capacità lungimirante e più ambizioso basato 

sulla cooperazione internazionale e il 

trasferimento di buoni modelli. La spinta del 

WP è quella di mettere in funzione una 
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piattaforma comune di social media 

specializzati di una nuova generazione di 

politiche e strumenti che altrimenti non 

raggiungeranno presto la cima delle agende di 

sviluppo dei fornitori di IFP.  

Il WP è collegato agli altri WP attraverso il suo 

ruolo di comunicazione e disseminazione nel 

progetto, poiché diffonderà i risultati dei WP3, 

WP4 e WP5. Il WP è collegato agli altri WP 

perché è il loro soggetto per la gestione, il 

controllo di qualità e la valutazione. In 

relazione al coordinamento generale del 

progetto, il WP rappresenta un passaggio 

attraverso il quale il progetto comunicherà con 

le parti interessate e quindi assicurerà il 

riconoscimento e la sostenibilità del progetto 

attraverso l'adozione/utilizzo dei suoi risultati.  

 

I RISULTATI OTTENUTI NELL'AMBITO DEL 

WP4 SONO STATI:  

• Metodologia per la progettazione e la 

produzione di un social media network 

specializzato per IloTNet;  

• Corpo di conoscenza IloT; 

• IloT Learning Project Explorer; 

• IloTNet piattaforma di social media 

specializzata;  

• Standard di valutazione per i risultati 

dell'apprendimento con schema di 

certificazione per i professionisti IloT 

 

PROSSIME ATTIVITÀ  

Il prossimo passo sarà il pilotaggio del social 

media specializzato per la gestione e la 

formazione di IloT VET (WP5) e fare i 

necessari aggiornamenti che dovrebbero 

permettere il funzionamento di IlotNet in modo 

da facilitare l'adempimento delle sue funzioni. 
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