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NEWSLETTER 5 

LE NOSTRE CONQUISTE 

L'attuazione del WP5 - Pilotaggio dei social 

media specializzati per la gestione e la 

formazione di IloT NET, è iniziata. Il pilotaggio 

è stato eseguito in conformità con le linee 

guida preparate dal leader del WP Pilot 

Guidelines dai team dei partner con la 

partecipazione dei rappresentanti dei partner 

associati. Un questionario di valutazione è 

stato preparato da ITPIO, e agli intervistati è 

stato chiesto di compilarlo al fine di valutare la 

piattaforma di social media IIoT, e in definitiva 
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scoprire se la piattaforma di gestione e 

formazione IloTNet è ben funzionante. I 

commenti degli intervistati sono stati analizzati 

e presi in considerazione per aggiornare la rete 

sociale specializzata per la formazione 

IloTNet. 

Tutti i paesi partner hanno condotto le loro 

formazioni dopo la preparazione del materiale 

di formazione IIoTNET per poter essere 

mostrato ai partecipanti. 

 

 

CIPRO: 

A Cipro c'erano 73 partecipanti. La formazione 

è stata molto ben accolta e valutata come un 

evento di alta qualità con ottimi argomenti, 

contenuti e materiali forniti. Una sintesi delle 

raccomandazioni per il miglioramento da parte 

dei partecipanti di Cipro include: 

- Presentare il materiale educativo completo 

sulla piattaforma, in modo che gli utenti 

possano utilizzarlo. 

- La necessità dei partecipanti di avere tutto il 

materiale completo, per poterlo vedere e 

utilizzare. 

- Alcuni dei partecipanti hanno dichiarato che il 

materiale è ottimo, ma vorrebbero vedere il 

resto, e vorrebbero vedere la piattaforma 

completa 

- Hanno espresso il bisogno di vedere il 

materiale online in modo da poterlo usare nella 

pratica 

- Un materiale più dettagliato, un materiale che 

potrebbe essere esteso a parti più pratiche 

della materia. 

- Esempi più dettagliati per l'applicazione della 

teoria 

- Alcuni di loro hanno dichiarato che lo 

spettacolo materiale aveva una qualità molto 

buona. 

GRECIA:  

In Grecia, DIMITRA Educational Organization 

in Grecia ha implementato il pilotaggio con 72 

partecipanti, che è stato accolto molto bene, 

con un punteggio superiore a 4,5 su 5. Il 

contenuto della formazione della lezione 4: 

Integrabilità, interoperabilità e componibilità e 

della lezione 5: Gestione dei dati del blocco 01: 

Caratteristiche essenziali del sistema per l'IIoT 

è considerato appropriato e non ci sono grandi 

esigenze di revisione. Una sintesi delle 

raccomandazioni di miglioramento da parte dei 

partecipanti include: 

"Vorremmo vedere come potrebbe essere 

implementato nella pratica". 

"Le domande di valutazione hanno una certa 

complessità, renderebbero difficile un 

potenziale esame". 

"Materiale di formazione molto buono, 

vorremmo ricevere anche il resto dei moduli 

per avere un argomento completo". 

 "Nessuno, era completo e ben scritto". 

 "Il materiale sviluppato è molto buono e 

completo, ci piacerebbe averlo in greco e 

anche ricevere il resto dei moduli". 

"Il materiale è molto buono, vorrei sapere se gli 

altri moduli sono disponibili e se saranno 

tradotti in greco".  

 

BULGARIA:  

In Bulgaria la maggior parte dei partecipanti 

erano studenti ed esperti di IFP. Il numero 

totale dei partecipanti è 72. Il pilotaggio è stato 

accolto molto bene da entrambi i gruppi. I 

partecipanti hanno mostrato un interesse molto 

alto sull'argomento e sono stati molto 

soddisfatti del contenuto della formazione. 

Come raccomandazioni che sono state date, le 

risposte che sono state raccolte sono collegate 

a raccomandazioni sulla fornitura di più 

letteratura su questo argomento, così come 

dare più esempi di implementazione su questo 

argomento specifico, e più dettagli. L'altro 

gruppo di risposte è collegato alla piattaforma 

e al suo bisogno di miglioramenti. 

 

LETTONIA:  

In Lettonia la maggior parte dei partecipanti 

erano studenti e professionisti della 

formazione professionale. Tutti i criteri di 
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valutazione hanno ricevuto un punteggio molto 

alto. Il contenuto e le caratteristiche della 

formazione per l'IIoT sono considerati 

appropriati e non ci sono grandi necessità di 

revisione. Le discussioni con i partecipanti 

hanno suggerito che questo tipo di formazione 

dovrebbe essere fornito su base regolare, 

anche su altri argomenti del Body of 

Knowledge. Come raccomandazioni che è 

stato dato dai partecipanti è stato che ci 

dovrebbero essere più seminari su argomenti 

così come una descrizione più dettagliata su 

IIoT in elettronica, ITC. 

 

ITALIA:  

In Italia il numero totale dei partecipanti è di 42, 

di cui la maggior parte dei partecipanti erano 

studenti di IFP e fornitori di IFP, professionisti. 

La maggior parte dei partecipanti ha trovato il 

corso interessante e aggiornato. 

Sfortunatamente, la situazione a Covid-19 non 

ha permesso incontri faccia a faccia, quindi la 

parte dimostrativa ne ha certamente sofferto. 

Non ci sono state particolari osservazioni per 

possibili aggiunte. I partecipanti hanno 

suggerito di promuovere altre iniziative di 

questo tipo. Hanno anche molto apprezzato i 

docenti che hanno fatto del loro meglio per 

spiegare e coinvolgere tutti in una discussione 

e stimolare l'apprendimento partecipativo. 

 

SVEZIA:  

In Svezia la maggior parte dei partecipanti 

erano studenti ed esperti di IFP. Il numero 

totale dei partecipanti è di 74. Il pilotaggio è 

stato accolto molto bene da entrambi i gruppi. 

I partecipanti hanno mostrato un interesse 

molto alto sull'argomento e sono stati molto 

soddisfatti del contenuto della formazione. 

Come raccomandazioni che sono state date, le 

risposte che sono state raccolte sono collegate 

a raccomandazioni sulla fornitura di più 

letteratura, seminari su argomenti così come 

una descrizione più dettagliata su IIoT in 

elettronica, ITC. Molti feedback che sono stati 

dati si sono concentrati sui miglioramenti della 

piattaforma. 
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