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Editorial

Un progetto multilaterale
di trasferimento dell’innovazione
per incrementare la qualità
e l’attrattiva del sistema europeo
di istruzione e formazione
professionale

A multilateral project
of innovation transfer to enhance
quality and attractiveness
of the European system of learning
and professional training

A partire da ottobre 2009 ha preso il via il
progetto E-LASTIC - E-learning in automotive
sector by transfer of innovative contents, un
progetto biennale di trasferimento di
innovazione (TOI) – co-finanziato nell’ambito
del Programma di Apprendimento permanente
(Lifelong Learning Programme) dell’Unione
europea, programma settoriale Leonardo da
Vinci – focalizzato sulla fornitura di contenuti
didattici innovativi e metodi testati di
apprendimento per manager, lavoratori e
studenti attivi nel settore automotive, attraverso
soluzioni e-learning facilmente accessibili a
costi contenuti.

In October 2009 the Project E-LASTIC E-learning in the automotive sector by
transfer of innovative contents was launched:
this biennial project of innovation transfer (TOI) –
co-financed within the Lifelong Learning
Programme of the European Union, “Leonardo da
Vinci” sector programme – is focused on supplying
innovative teaching contents and learning tested
methods for managers, workers and students
active in the automotive sector, through
e-learning solutions, user-friendly and low-cost
solutions.

Leonardo da Vinci è un Programma della
Commissione Europea che punta a trasferire da
un settore economico ad un altro esperienze di
interventi e modalità formative – rivelatesi
efficaci nell’ambito di precedenti progetti
Leonardo da Vinci o di altri progetti innovativi –
in un contesto di partenariato transnazionale
che coinvolga almeno tre Paesi membri
dell’Unione Europea.

Partner

Nel 2009 la Commissione europea ha
individuato nei trasporti uno dei settori
prioritari a favore dei quali realizzare sia
interventi di trasferimento che di sviluppo
dell’innovazione.

“Leonardo da Vinci” is a Programme conceived by
the European Commission, that is mainly targeted
to transfer, among different economic sectors,
background experiences of interventions and
proved teaching modalities, that were successful
and effective within the frame of previous similar
Leonardo da Vinci projects or some other
innovative projects – operating in a transnational
partnership context, involving at least three EU
Member States.
In 2009 the European Commission identified the
transport sector as one of the top-priority fields to
sustain by means of transfer interventions and
innovation development.
( please refer also to page 4 )

( segue a pagina 4 )

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere
fatto delle informazioni in esso contenute.
This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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Approfondimenti

More about it

TOI: Transfer of Innovation Projects

TOI: Transfer of Innovation Projects

Un progetto multilaterale di trasferimento:
• non è un progetto pilota: non si devono elaborare prodotti nuovi ma adattare e trasferire prodotti già esistenti in
nuovi contesti, lavorando all’interno di partenariati
transnazionali.
• è un progetto che ha come caratteristiche fondamentali la
diffusione e l’utilizzo dei risultati, nonché la partecipazione attiva dei beneficiari nello sviluppo e nella realizzazione del progetto stesso.

A multilateral project of transfer:
• is not a pilot-project; no new products shall be developed,
only already existing projects shall be adapted and
transferred to new contexts, working within transnational
partnerships.
• its main features are the diffusion and the use of the results,
together with the active participation of the beneficiaries in
the development and the realization of the project itself.

Il partenariato

The Partnership

• Project leader: ANFIA - Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica
• ANFIA Service: provider di servizi di consulenza e formazione per la filiera automotive
• Magneti Marelli Sistemi Elettronici France
• Automotive Lighting Germany
• Partner tecnologico: T.EC.TRA - Tecnica Economia
Trasporti

• Project leader: ANFIA - Italian Association of the
Automotive Industry
• ANFIA Service: provider of consultancy and training services
for the automotive sector
• Magneti Marelli Electronic Systems, France
• Automotive Lighting, Germany
• Technological Partner: T.EC.TRA -Transport Economy and
Technics

I Partner si impegnano ad accrescere e valorizzare il ruolo
del settore automotive come fornitore di contenuti, sistemi e
modalità di apprendimento innovativi a livello europeo.

Partners are committed to increasing and enhancing the role
played by the automotive sector as supplier of contents, systems
and modalities of innovative learning at European level

Programma delle attività

The Programme of activities

• Confronto tra i Partner di progetto e con le aziende della
filiera automotive:
- analisi e validazione degli aspetti tecnologici e
comunicativi
della
piattaforma
PEREQUAL
immediatamente trasferibili
- analisi dei fabbisogni delle aziende della filiera
automotive e implementazione della piattaforma con
contenuti formativi e informativi specifici
• Feeding della piattaforma e kick-off dello strumento
• Promozione e disseminazione del progetto presso le
aziende automotive

• Comparison between the Project Partners and the
Automotive sector companies:
- to analyze and validate those technological and
communication aspects of the PEREQUAL platform, that
are immediately transferable
- to analyze the needs of the automotive sector companies
and implement the platform by means of training
contents and specifically informative ones
• Feeding the platform and kick-off the tool
• Promotion and dissemination of the project, directly at the
automotive companies HQs

Output attesi

Expected outputs/outcomes

Piattaforma on web di comunicazione integrata bilingue
(italiano e inglese):
•• strumento flessibile e aperto:
- all’adattamento e all’ aggiornamento dei contenuti
formativi pre-esistenti già forniti dalle aziende in
modalità formativa classica (frontale e residenziale)
- alla realizzazione di nuovi contenuti, rispondenti ai
crescenti bisogni formativi del settore automotive

Web platform of bilingual integrated communication
(Italian/English):
• a flexible tool, than can easily be adjusted and updated by
previously existing training contents, and also already
supplied by companies in standard training modality
(frontal and residential)
• implementation of new contents responding to growing
training needs of the automotive sector

Target del progetto

The Project target

Beneficiari diretti:
• middle management delle imprese automotive, nelle
varie funzioni aziendali

Direct beneficiaries:
• middle management of the automotive sector, within the
various company tasks

Beneficiari indiretti:
• sistemi di formazione operanti per le aziende automotive
• studenti universitari di Ingegneria meccanica, Elettronica,
Economia dei trasporti

Indirect beneficiaries:
• training systems working for the automotive industries
• university students coming from Mechanical & Electronic
Engineering, and Economy in Transportation
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Primo meeting di partenariato

1st Partnership Meeting

Torino, 3-5 febbraio 2010

Turin, 3rd / 5th February 2010

Il progetto E-LASTIC prevede l’organizzazione di tre meeting
di partenariato, uno per ciascuno dei tre Paesi coinvolti
nell’iniziativa, il primo dei quali si è svolto a Torino dal 3 al 5
febbraio 2010 ed è stato organizzato da ANFIA, capofila del
progetto. Hanno partecipato, in rappresentanza di
Automotive Lighting Germany, Gerd Bahnmueller - R&D
Engineering Director e Susanne Bruckner - HR Department
Manager, e, in rappresentanza di Magneti Marelli France,
Laurence Meunier - Gestion Personnel, Responsable
Formation e Céline Bonnet - Industrial Controller.

The E-LASTIC project is based on organizing three Partnership
Meetings in all, one in each country involved in the initiative. The
first one was held in Turin from 3rd to 5th February 2010, prepared
by the project leader, ANFIA for Italy. Automotive Lighting
Germany was represented by Gerd Bahnmueller (R&D Engineering
Director) and Susanne Bruckner (HR Department Manager), while
for Magneti Marelli France, Laurence Meunier (HR Dept.,
Responsible for Training) and Céline Bonnet (Industrial Controller).

Durante la prima giornata ANFIA ha presentato i contenuti
chiave per lo sviluppo del progetto.
Gianmarco Giorda, Direttore operativo di ANFIA, ha illustrato
gli obiettivi e i target del programma settoriale Leonardo da
Vinci e del progetto E-LASTIC, la metodologia di lavoro, la
distribuzione dei compiti all’interno di ANFIA e di ANFIA
Service e il budget del progetto.
Elisa Boscherini, Responsabile di Progetto per ANFIA, ha
analizzato, per ognuno dei work packages previsti dal
working plan, gli obiettivi, le tempistiche, le attività e le
competenze, i ruoli e l’impegno dei singoli referenti di
progetto di ogni partner.
Miriam Gangi, Responsabile del piano di disseminazione del
Progetto, ha presentato i vari strumenti di comunicazione a
supporto di E-LASTIC – tra cui il sito web di progetto, destinato
ad ospitare la piattaforma tecnologica di e-learning – e gli
eventi in programma: oltre a tre seminari di disseminazione, a
valle dei tre meeting di partenariato, una conferenza finale a
settembre 2011 per la sensibilizzazione degli utenti riguardo
alla fruizione della piattaforma.
Durante la seconda giornata, dopo un approfondimento degli
aspetti di gestione amministrativo-finanziaria del progetto a
cura di ANFIA e di T.EC.TRA, Marco Mantoan, Responsabile di
Progetto per ANFIA Service, ha analizzato i contenuti formativi
del progetto PEREQUAL e i bisogni formativi integrativi legati
al progetto E-LASTIC, mentre Maurizio Semplice, Responsabile
di Progetto per T.EC.TRA, ha introdotto il questionario di
validazione del Corsi PEREQUAL, punto di partenza per
individuare gli aspetti tecnologici e di comunicazione
immediatamente trasferibili al progetto E-LASTIC.
Durante la terza giornata si è svolto il primo seminario di
disseminazione, momento di confronto diretto con gli
Associati ANFIA finalizzato a validare, attraverso la
somministrazione di un questionario ai partecipanti, i
contenuti formativi e tecnologici già esistenti nella
piattaforma PEREQUAL e ad individuare i principali fabbisogni
formativi del settore automotive in base ai quali sviluppare i
corsi di formazione del progetto E-LASTIC.
Il secondo meeting di partenariato, con relativo seminario di
disseminazione, è in programma per ottobre 2010 in Francia e
il terzo per aprile 2011 in Germania.

On this first day of the Meeting, ANFIA presented the key-contents
needed to develop the project.
Gianmarco Giorda, Director Operations of ANFIA, described in
particular objectives and targets of the sector programme
(“Leonardo da Vinci”) and the E-LASTIC project, the work
methodology, the distribution of the various activities/tasks within
both ANFIA and ANFIA Service, and finally the budget of the
project.
Elisa Boscherini, Project Responsible for ANFIA, deeply went into all
working plan packages, with detailed information for each of
them on objectives, schedule, activities, competences, roles to be
played and commitments of every reference project people of all
partners involved.

Miriam Gangi, Responsible for the dissemination plan of the
project, presented the different communication instruments
necessary to support the E-LASTIC project (among others, the
project web site, aimed to host the technological e-learning
platform) as well as all scheduled events: in addition to three
dissemination seminars, organized to close the respective three
Partnership Meetings, there will be a Final Conference in
September 2011, with the purpose to make potential users well
aware of how to fully exploit and make the best of the platform.
In the second day, after a detailed presentation of those
administrative-financial aspects of the project made by ANFIA and
T.EC.TRA, Marco Mantoan, Project Responsible for ANFIA Service,
analyzed the training contents of the PEREQUAL project and the
training needs to integrate the E-LASTIC Project. On the other
hand, Maurizio Semplice, Project Responsible for T.EC.TRA,
introduced the validation questionnaire of the PEREQUAL
courseware, namely the starting point to identify those
technological and communication points, that can immediately
be transferred to the E-LASTIC project.
During the third day of the event, a first Seminary of dissemination
took place: it was a real moment of direct comparison with ANFIA
associate members, with the aim to validate the training and
technological contents already existing on the PEREQUAL
platform, by means of a questionnaire circulated among
participants, and to identify the most important training needs of
the automotive sector, on which being able to develop training
courses of the E-LASTIC project.
The 2nd Partnership Meeting, to be followed by its Seminar of
dissemination, shall be organized in France in October 2010,
whereas the third one shall take place in Germany in April 2011.
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Un progetto multilaterale di trasferimento dell’innovazione
per incrementare la qualità e l’attrattiva del sistema europeo
di istruzione e formazione professionale

A multilateral project of innovation transfer to enhance
quality and attractiveness of the European system
of learning and professional training

Nella compagine transnazionale del progetto E-LASTIC,
ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, una delle maggiori Associazioni di categoria italiane
che rappresenta l’intera filiera automotive nazionale, ricopre
il ruolo di Project leader, al quale è affidato lo svolgimento di
tutti i compiti connessi alla gestione amministrativa e procedurale della convenzione di progetto, il presidio delle fasi di
monitoraggio e valutazione, di disseminazione e valorizzazione e di trasferimento verso le imprese della filiera previste
dal working plan del progetto stesso. Un ruolo importante
sarà giocato dall'Associazione anche nell'incrementare la
visibilità delle azioni progettuali presso tutte le oltre 280
Aziende associate, stimolandone la partecipazione attiva e la
cooperazione nel raggiungimento dei risultati progettuali.
ANFIA è inoltre responsabile dei rapporti con Magneti
Marelli France e Automotive Lighting Germany – gli altri due
partner di progetto insieme ad ANFIA Service e a T.EC.TRATecnica Economia Trasporti, come partner tecnologico – con
le quali mantiene contatti permanenti per fini istituzionali.
Partendo da modalità già adottate in un settore molto vicino
alla filiera automotive, quello della meccanizzazione agricola, sviluppate nell’ambito di un progetto di recente realizzazione (PEREQUAL), il Progetto E-LASTIC ha per obiettivo il
trasferimento di soluzioni tecnologiche – nella fattispecie
una piattaforma di formazione a distanza – necessarie alla
disseminazione di nuovi contenuti informativi e di apprendimento, oltre a quelli condivisi dai due settori.
In altre parole, la finalità del Progetto E-LASTIC è completare
il processo di formazione continua già esistente nel settore
automotive attraverso il coinvolgimento delle aziende della
filiera in processi di auto-istruzione e condivisione di contenuti rispondenti ai bisogni specifici del settore stesso a
livello europeo.

Within the transnational system of the E-LASTIC project, ANFIA
- Italian Association of the Automotive Industry, that is one of
the major Italian Trade associations and that represents the
whole Italian automotive field, acts as Project Leader.
According to this task, ANFIA must carry out all activities
related to administration and procedures of the Convention of
the project, monitoring and assessment, dissemination,
enhancement and transfer of the project towards the sector
companies included in the working plan of the project itself.
ANFIA will also play an important role aiming at improving the
visibility of the project actions undertaken towards its over 280
associate members, also by stimulating their active
participation and cooperation centered on attaining the final
project results. The Association is also responsible for the
relationship existing with Magneti Marelli France and
Automotive Lighting Germany, that are the other two project
partners, together with ANFIA Service and T.EC.TRA (T.EC.TRA
-Transport Economy and Technics), this latter as technological
partner, with which ANFIA is constantly in contact for
institutional purposes.
Starting from some modalities previously adopted in the field
of the agricultural automation, a sector that has got much in
common with the automotive, and that have been developed
within a project recently implemented (PEREQUAL), the
E-LASTIC project is targeted to transfer technological solutions
(in this case, a remote training platform) required to
disseminate new information and learning contents, in
addition to those shared by the two sectors.
In other words, the E-LASTIC Project objective is to fully
accomplish the continuous training process, already existing in
the automotive sector, by involving the sector enterprises in
self-education processes and sharing those contents that meet
specific requirements of the sector itself, at European level.

Guido Rossignoli, Direttore Generale di ANFIA
Guido Rossignoli, Director General - ANFIA

Per ulteriori informazioni sul progetto E-LASTIC / More info about E-LASTIC project:
Elisa Boscherini - ANFIA: +39 06 54 22 14 93/4; e.boscherini.roma@anfia.it
Laurence Meunier - Magneti Marelli Electronic Systems France: +33 (0) 05 49 02 59 12; laurence.meunier@magnetimarelli.com
Gerd Bahnmueller - Automotive Lighting Germany: +49 (0) 7121 35 2610; Gerd.Bahnmueller@al-lighting.com
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