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NEWSLETTER 7 

IL PROGETTO IIOTNET  

Il progetto europeo IIoTNet di 2 anni all'interno di 

ERASMUS+ KA3 - Support for Policy Reform 

Networks and Partnerships of Vocational Education 

and Training (VET) è stato lanciato nell'ottobre 2019 

e si è concluso il 30 ottobre 2021.  

Il progetto IIoTNet è stato progettato per aumentare 

la consapevolezza e contribuire allo sviluppo del 

capitale umano, attraverso l'aggiornamento e la 

riqualificazione dei dipendenti tra le aziende 

europee, i professionisti e i fornitori di VET sul 

potenziale delle tecnologie IloT e per dare prova 

delle loro applicazioni. Il suo obiettivo era quello di 

creare una rete VET con uno schema di 

certificazione per i professionisti, essendo 

sviluppatori o utenti IIoT o addetti alle vendite, e 

formandoli per adattare e adottare un nuovo quadro 

comune di buone pratiche del moderno know-how 

IIoT.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

Il partenariato IIoTNet era composto da 9 

organizzazioni di 6 paesi europei (Bulgaria, 

Lettonia, Italia, Svezia, Grecia, Cipro) che 

rappresentano i settori VET, HEI e ricerca, con lo 

scopo di: 

- Sostenere l'adozione e il mainstreaming della 

formazione VET IIoT, promuovendo l'integrazione 

dello sviluppo dei talenti in collaborazione con le 

parti interessate esterne; 
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- Creare strutture sostenibili e strumenti ICT, 

permettendo la formazione IIoT e la co-creazione 

degli stakeholder nello sviluppo dei talenti; 

- Costruire le capacità di insegnamento dei fornitori 

di IFP IIoT per fornire una formazione innovativa al 

fine di costruire le competenze di occupabilità dei 

tirocinanti nei settori industriali in rapida crescita. 

PRODOTTI SVILUPPATI 

- Una rete di fornitori di IFP nel campo 

dell'innovazione e della conoscenza IloT attraverso 

una piattaforma online specializzata in social media 

per la gestione e il funzionamento di IloTNet; 

- Body of Knowledge IloT 

- Schema di certificazione IloT 

- Strumento online IloT Learning Project Explorer, 

che integra orientamento professionale, formazione 

e mentoring, monitoraggio dei progressi di carriera. 

Sono stati avvicinati due gruppi target: 

- Fornitori di IFP e discenti, formatori, mentori e/o 

leader IFP 

- Micro imprese e PMI, impegnate nei processi IloT 

e i loro leader e staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partnership 

http://www.iiot-network.eu/

