
DIRECTION 4.0
Promotion and Development of Industry 4.0 Related Skills

 

N E W S L E T T E R  # 1  -  MA R Z O  2 0 1 9  

VERSO LA PROMOZIONE DELLE COMPETENZE PER

L'INDUSTRIA 4.0

Benvenuti alla prima newsletter del Progetto Erasmus+ chiamato  'Promotion and

Development of Industry 4.0 Related Skills', in breve DIRECTION 4.0.  La Quarta Rivoluzione

Industriale sta indubbiamente portando con sé nuove opportunità per le imprese industriali. 

 Allo stesso tempo,  l'industria 4.0 pone delle sfide ai cittadini europei che devono portarsi al

passo con le competenze adatte; i più giovani devono sviluppare le competenze richieste dai

lavori di domani. Questa newsletter punta quindi a fornire informazioni alle parti interessate

a proposito delle attività, elaborati ed eventi del progetto DIRECTION4.0.

Saluto e introduzione di Jonathan C. BORG (MECB Ltd) 
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Scopo del Progetto & Gruppo Target 2

DIRECTION 4.0 punta a promuovere il concetto di

Industria 4.0 e di tecnologie connesse come la robotica,

la realtà virtuale e la stampa 3D tra gli studenti delle

scuole secondarie e li incoraggia a scegliere carriere

tecniche. Ciò sarà realizzato fornendo agli insegnanti

materiale didattico aggiornato e ricercando il profilo

delle competenze 4.0.

 

Il progetto Erasmus + Direction 4.0 è indirizzato a docenti

STEM di scuole secondarie e ai loro studenti.

Esiti del progetto 
I tre risultati principali del progetto

saranno un Compendio sull'industria

4.0, una Roadmap, vale a dire un

piano su come avere una carriera

nell'industria 4.0 e una Digital

Toolbox, cioè un insieme di

strumenti digitali dell'Industria 4.0

per gli insegnati.

 

I lavori sulla versione Inglese del

Compendio 4.0 sono in una fase

avanzata e il compendio verrà presto

rilasciato per l'uso del pubblico.

Consiste di sei capitoli, tutti

progettati allo scopo di fornire agli

insegnanti STEM una concisa fonte

conoscitiva sull'Industria 4.0. Il

compendio sarà a breve disponibile

nelle seguenti lingue: Francese,

Greco, Italiano, Polacco e Rumeno.



Tecnologia e dintorni: Robot Industriali

Kick-off Meeting

Il Kick-off meeting del progetto Direction 4.0 è avvenuto venerdì 20 dicembre 2018
presso la sede di ECAM-EPMI a Cergy Pontoise, Francia.  Le sette organizzazioni
partner sono state rappresentate durante il kick-off meeting, il cui obiettivo principale
era di definire dei target per i 6 mesi successivi.

Inizia a conoscere la tecnologia dell'Industria 4.0 
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> Possono essere facilmente programmati per 
operare 24/7 su una serie di compiti
> Possono gestire materiali pericolosi
> Sono adattabili e possono svolgere vari compiti
> Eliminano la manodopera, permettendo che le 
capacità dell'uomo siano impiegate diversamente

Perché usare i robot nella produzione?
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Wikipedia

"Un robot è una macchina - in particolare una

programmabile da un computer -  in grado di

svolgere una serie complessa di azioni in modo

automatico."



CONOSCI I              PARTNER

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa Newsletter riflette
unicamente le opinioni dei partner DIRECTION 4.0, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
dell'uso che verrà fatto delle informazioni ivi contenute.
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www.ecam-epmi.fr

www.danmar-computers.com.pl

www.istitutomattei.com

www.ludoreng.com

www.mecb.com.mt

www.mycoin.eu

www.stucom.com


