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FORMARE PER COMPETERE:
percorso di formazione per
l’aggiornamento delle
competenze per gli addetti
dell'industria automotive

TRAIN TO COMPETE:
a training path to update the
automotive industry
operators’ competences

Nel mese di aprile, con il coordinamento di ANFIA,
capofila del progetto, ha preso il via la sperimentazione
della piattaforma E-LASTIC, con il coinvolgimento di
oltre 200 soggetti aziendali del settore automotive: 160
in Italia, 20 in Francia e 20 in Germania.

In April, in coordination with ANFIA as Project
Leader, the E-LASTIC platform testing has started up,
involving over 200 subjects operating in the automotive
sector: 160 in Italy, 20 in France and 20 in Germany.

Una volta selezionati i contenuti formativi e informativi
del progetto – a partire dall’indagine sui bisogni della
filiera automotive europea effettuata tra febbraio e
maggio 2010 su un campione di 150 soggetti – la
piattaforma E-LASTIC è stata finalizzata a livello di
grafica e di funzionalità tecniche, realizzando così
concretamente quel curriculum formativo specifico (o
courseware) per il settore automotive – composto da
quattro corsi on-line e da una serie di approfondimenti
tematici – che costituisce il vero output finale del
progetto.
Nell’ambito del courseware, è stata attivata una
funzionalità News, un Forum, tutte le funzionalità di
tracciamento (previa iscrizione) e una serie di mail di
servizio (esperti, tutor e assistenza tecnica).
Per ognuno dei corsi online, i contenuti sono stati resi
disponibili
all'utente
attraverso
documenti
multimediali, link e approfondimenti, e corredati di test
con possibilità di auto-correzione e produzione di
report statistici automatici.
Una particolare attenzione è stata posta sui processi di
verifica dell’apprendimento e di valutazione.
Il tracciamento (tracking) dei risultati delle varie
verifiche proposte, viene eseguito per il test di
valutazione finale (30 domande a scelta multipla), che
riguarda i temi trattati attraverso le varie unità del
curriculum stesso. Il test finale viene reso disponibile
dall’amministratore del corso, si può eseguire una sola
volta e viene tracciato.
I test di modulo e di unità didattica, invece, (definiti “di
autovalutazione”) non comportano tracciamento del
punteggio e possono essere ripetuti.
L’attuale fase di testing della piattaforma, ha l’obiettivo
di rendere disponibili i contenuti del progetto al più
ampio numero di beneficiari possibili, verificandone la
funzionalità e validandone l’efficacia proprio attraverso
i feed-back dei beneficiari finali di progetto.

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.

Once selected the training and informative contents of
the project – starting from the survey made on a
sampling of 150 subjects and regarding the needs of the
European automotive sector in the period February to
May 2010 – the E-LASTIC platform was finalized in terms
of graphics and technical functionalities. Therefore, this
allowed to practically achieve a specific training
curriculum for the automotive sector (called
courseware), made up of four on-line courses and a
series of thematic deepenings, and that represents the
very final output of the project.
Within the courseware a function was activated –
“News” - as well as a Forum, and also all functionalities
of tracking (upon subscription), with finally a series of
service mails (experts, tutors and technical helpdesk).
For each one of the on line courses, the contents are at
the user’s disposal by means of multi-medial
documents, links and debates to widen the matter , and
are integrated by tests provided with self-correction
techniques and automatic statistical reports.
A particular focus was put on to the processes needed to
verify the learning level attained and its relating
assessment.
The tracking of the results of the various tests proposed
is carried out for the final assessment test (30
multi-choice questions) concerning those topics
developed through the different units of the same
curriculum. The final test is supplied and made available
by the courseware administrator, and it can be taken
only one time and it is then tracked.
On the contrary, the module tests and the tutorial units
tests (defined as “self-assessment tests”) do not foresee
any score tracking and they can be taken many times.
The objective of the current phase of the platform
testing is to make available the contents of the project,
towards the widest number of beneficiaries, verifying its
functionality and validating its effectiveness by means
of those feedbacks received from the same final
beneficiaries of the project.

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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The courseware thematic deepenings

Gli approfondimenti tematici del courseware
Nanotecnologie: nuovi sviluppi
nell’ambito della filiera automotive
Approfondimento informativo sulle nanotecnologie intese
come tecnologie dei materiali di produzione, che grazie alla
loro capacità di modificare le caratteristiche chimico-fisiche
dei materiali, possono aumentarne in maniera esponenziale
l’efficienza e la resa, rendendo possibile il miglioramento
delle prestazioni di tutto il settore automotive.
Un focus particolare riguarda gli effetti benefici delle
nanotecnologie per l’abbattimento degli inquinanti, per un
uso più razionale delle risorse naturali, per la riduzione
dell’usura di alcuni componenti.
Scopo ultimo è informare circa la capacità di queste
applicazioni di generare una maggior competitività
industriale e prodotti di alta qualità.

Nanotechnologies: new developments
within the automotive sector
It consists of an Informative deepening on Nanotechnologies
considered as Technologies of the production materials, that
thanks to their possibility to modify the products’
chemical-physical characteristics, can therefore exponentially
increase both efficiency and performance, allowing then the very
improvement of the performances of the whole automotive
sector.
A special focus was put on the beneficial effects of the
Nanotechnologies to abate the polluting factors, for a more
rational use of the natural resources, and to reduce the wear
level of some components.
The very last purpose of the whole debate is to inform about the
possibilities owned by all these applications to generate a
greater industrial competitiveness and high-level quality
products.

Anticipate, understand and prevent
from psychosocial risks
Anticipare, capire e prevenire
i rischi Psico-sociali
Si analizzano quelle forme di disagio in ambito lavorativo
provocate dai cosiddetti Rischi Psico-sociali (Stress; Burn
out; Mobbing), che hanno a che fare con la progettazione,
l’organizzazione e la gestione del lavoro.

•

The introduction and then stratification of a Well-being state at
the working place can be seriously undermined by discomforting
working conditions and/or chronic stressing symptoms.

Il radicamento di uno stato di Benessere sul posto di lavoro
può essere fortemente minato da una condizione di disagio
lavorativo e/o di stress cronico.

Prevention, diagnosis and cure of the psychosocial disease
at the working place are those fundamental steps to take to
attain and fulfill the Workers’ well being at the working place.

La prevenzione, la diagnosi e la cura del disagio
psico-sociale in ambito lavorativo sono interventi
fondamentali per il raggiungimento del Benessere dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

The achievement of the Well-being state at the working place is
not in contrast to, but aligned with productivity and
efficiency of the Enterprise.

Il raggiungimento del Benessere sul luogo di lavoro non è in
contrasto, ma anzi in accordo, con la produttività e
l’efficienza dell’Azienda.
L’Organizzazione del Lavoro non può trascurare che lo stato
di efficienza, raggiungibile portando i processi tecnici ad
eccellenza, deve necessariamente comprendere anche il
fattore umano.
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This is to analyze those forms of malaise and discomfort within
the working place and that are caused by the so-called
Psychosocial Risks (like stress symptoms, burnout
syndrome, mobbing) that are somehow linked to the work
planning, organization and management.

The Work Organization cannot ignore that the Efficiency status,
attainable by driving the technical processes towards the
excellence, must necessarily also include the human factor.
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Ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni
nel contesto di crisi e ripresa

L’approfondimento, di altissimo livello grazie alla
docenza Roland Berger, si propone di:

Reorganizations, fusions, acquisitions
in the context of crisis and recovery

• fornire chiavi di interpretazione sulle strategie dei fornitori
in questo periodo di rapida evoluzione del settore
automotive, valorizzando numerose esperienze
internazionali sul campo, con particolare riferimento alla
relazione OEM-fornitore in corso di trasformazione;
• rappresentare un’opportunità di confronto con una parte
terza indipendente e autorevole, attraverso uno scambio a
due vie e mettere a disposizione strumenti di
auto-diagnostica di facile e rapida implementazione.
Contenuti:

• Effetti della crisi e aspettative che non si sono verificate (es.
consolidamento fornitori)

• Contromisure adottate dalle aziende
• Scenari evolutivi di mercato e principali sfide
• Profilo ideale del fornitore automotive per cogliere con
successo le sfide emergenti

By deepening the whole matter, at that excellent teaching
level offered by Roland Berger, the following targets can
be reached:

• Providing the real keys to interpret the suppliers’ strategies
in this period of very rapid evolution of the automotive
sector, by enhancing a large number of international
experiences on the spot, with particular focus on the
OEM-supplier relationship now under transformation
• Representing an opportunity of confronting with an
independent and authoritative third part, through a
two-way exchange and offering the possibility to use
self-diagnosis and friendly-implementing tools.
Contents:

• Crisis effects and disappointed expectations (e.g.:
consolidation of suppliers)

• Countermeasures adopted by companies
• Market evolution scenarios and major challenges
• Perfect profile of the automotive supplier to successfully
seize emergent challenges

Glossario del settore automotive

L’approfondimento intende mettere a disposizione degli
utenti un dizionario tecnico del settore automotive in
quattro lingue (inglese - italiano - francese - tedesco),
comprensivo di una lista di voci di glossario e di risorse
documentali, sia on-line sia remote, all'interno del
courseware.
Creare una raccolta multimediale di termini tecnici legati al
mondo automotive ha lo scopo di fornire un "manuale" da
cui poter attingere informazioni sui termini specialistici
più in uso nel settore, familiarizzando, in particolare, con la
• terminologia inglese ormai entrata nel gergo.
Il Glossario è costruito nel rispetto dei requisiti di massima
leggibilità, fruibilità e completezza delle informazioni.

Glossary of the Automotive Sector

The proposed widening intends to supply users with a technical
dictionary of the automotive sector in four different
languages (English, Italian, French, German), inclusive of a list of
glossary items and documental resources, both on line and
by remote access, inside the courseware.
The creation of a multi-medial collection of technical wording
referred to the automotive world is aimed at providing users with
a “handbook” from which it is possible to get information on the
• special terminology mostly in use in the automotive sector,
familiarizing in particular with the English terms entered into the
current jargon.
The Glossary is in line with the requisites of maximum readability,
availability and completeness of the information.
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Secondo meeting di partenariato
Châtellerault, 9 novembre 2010

Second partnership meeting
Châtellerault, 9th November 2010

Si è svolto a Châtellerault, in Francia, il 9 novembre 2010, il
secondo meeting di partenariato del progetto E-LASTIC.

The 2nd Partnership Meeting of the E-LASTIC project, that took
place in Châtellerault (France) on 9th November 2010, was
organized by Magneti Marelli France including a visit to the
company's plants.

Organizzato da Magneti Marelli France, il meeting – che ha
previsto anche una visita agli stabilimenti dell’azienda – ha
rappresentato un’occasione di confronto con gli
stakeholders francesi coinvolti nel progetto (Adecco,
OPCAIM, MEDEF, Università), che hanno già sperimentato i
primi due corsi caricati sulla piattaforma, da cui sono emersi
interessanti spunti e suggerimenti per lo sviluppo delle
successive fasi.

L’intento espresso dal partner francese in relazione al
progetto consiste, in particolare, nel coinvolgimento dei
neo-assunti in azienda, per i quali l’uso della piattaforma
E-LASTIC può costituire un utile strumento di primo
approccio al settore automotive, garantendo un graduale
avvicinamento e familiarizzazione con i temi di maggior
attualità per il comparto, e facilitando l’acquisizione di quelle
competenze specifiche atte a favorire l’ingresso delle nuove
reclute nell’ambiente di lavoro.
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On this occasion participants could exchange their views with
French stakeholders implied in this project, like Adecco,
OPCAIM, MEDEF, Universities, that already experienced the first
two courses uploaded on the platform, and from which quite
interesting hints and suggestions have emerged for the future
development of the coming stages.

In particular, the intention expressed by the French partner
above the project consists of involving people newly-recruited
into companies, to whom the use of the E-LASTIC Platform can
really represent a useful first-approach tool towards the
automotive sector, and that allows a gradual passage and
familiarization with more and more current topics relating to
the sector. All this is meant to get easier the acquisition of those
specific competences necessary to favor the entry of the new
recruited people within the working framework.
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Tra i suggerimenti più interessanti per lo sviluppo della
piattaforma emersi dall’incontro, e accolti dal team di lavoro,
l’integrazione del curriculum formativo con case studies, la
predisposizione di una guida scaricabile all’utilizzo del
courseware, l’implementazione di un servizio di tutoraggio
via mail per favorire l’interazione docente/discente, la
creazione di una Index map, come guida ai contenuti del
courseware per agevolare la fruizione dei nuclei tematici
nelle relative unità didattiche di riferimento. Per ognuno dei
4 moduli, è quindi stata compilata una lista di parole chiave,
utili a mappare i concetti cardine di ogni unità didattica.
I partner francesi hanno inoltre segnalato due ulteriori
approfondimenti tematici di cui valutare l’inserimento
nell’ambito del curriculum formativo: gli sviluppi della
normativa REACH sull’utilizzo delle sostanze chimiche e i
rischi connessi alla gestione della logistica interna degli
stabilimenti. Entrambi i temi verranno esaminati in funzione
del grado di interesse rilevato presso gli altri partner e i
rispettivi network di riferimento.
Il terzo e ultimo meeting di partenariato si svolgerà in
Germania il prossimo giugno, con l’obiettivo di avviare la
sperimentazione della piattaforma con i partner di progetto
e con gli stakeholders tedeschi.
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Among the most interesting suggestions to develop the
platform, that were put forward during the above Meeting, and
then favorably accepted by the working team, we find the
following: the integration of the training curriculum by means
of case studies, the organization of a guidebook to be
downloaded when starting the courseware, the
implementation of an E-tutoring service prepared to favor
Teacher/Learner interactions, the creation of an Index map, as a
guide to the courseware contents, and that should facilitate the
use of theme contents in the relating didactic units of reference.
For each one of the four modules, a list of pivot words has been
drawn up, allowing to map the key concepts of each didactic
unit.
French partners also proposed that a couple of additional
thematic deepenings could be proposed, for a further possible
inclusion within the tutorial curriculum: developments in the
REACH regulation regarding the use of chemical substances
and risks related to the management of the internal plant
logistics. Both these topics shall be examined and considered
according to the level of interest found within the other
partners’ environment and their relating reference networks.
The 3rd and last Partnership Meeting will be held in Germany
next June, and its objective will basically be to start testing the
platform directly with the German project partners and
stakeholders.

Gli stabilimenti Magneti Marelli France /
Magneti Marelli France plants

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
Martin Schmidt-Prange - Automotive Lighting Germany: +49 (0) 7121 35 6662;
martin.schmidt-prange@al-lighting.com
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