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Contesto di riferimento

In breve

Risultati

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’automazione e la robotica si sono evoluti notevolmente e stanno
cambiando i processi industriali. In parallelo anche sul livello di
formazione scientifica e professionale, l’integrazione di diversi
settori come la meccanica, l’elettronica e le tecnologie dell’informazione (meccatronica), viene perseguita da vari anni.
Tuttavia molte imprese, specialmente le piccole, mostrano un
approccio piuttosto prudente alle nuove tecnologie e l’interdisciplinarità; di conseguenza perdono molte delle opportunità
che sono in grado di fornire le nuove tecnologie. Le piccole e
medie imprese hanno bisogno di personale altamente qualificato e competente nell’adottare ed utilizzare nuovi macchinari
e nel gestire al meglio i processi di produzione più sofisticati.
Il Progetto AutoMatic affronta il problema dell’insufficiente conoscenza o consapevolezza delle possibilità offerte dai sistemi
di automazione industriale. Esso svilupperà e adatterà metodologie e materiali didattici rivolti in modo particolare alle piccole
e medie imprese europee fondamentalmente per addestrare il
personale relativamente ai sistemi di automazione industriale.

Il Progetto Automatic ha l’obiettivo di sviluppare una
metodologia di addestramento e di sviluppo di contenuti
didattici specifici nel campo dei sistemi di automazione
industriale, da applicarsi nel contesto delle PMI europee. AutoMatic segue l’approccio adottato nell’ambito
del progetto “International Curricula of Mechatronics and
Training Materials for Initial Vocational Training” per gli
enti di formazione professionale e sviluppato dalla Tallinn
Technical University, Estonia.

Strumenti di addestramento multimediali ed interattivi sui sistemi di automazione industriale
• Un completo programma di formazione per garantire la
corretta realizzazione di processi di automazione industriale e la loro gestione basato su 5 diversi moduli formativi:
Metodi e metodologie basati sull’ICT per l’automazione e l’innovazione
I sensori nell’automazione industriale
Attuatori nell’automazione industriale
Applicazione dei PLC nell’automazione industriale
Reti e interfacce nei sistemi di automazione industriale
• Strumenti di formazione e materiale didattico in diverse
lingue: inglese, bulgaro, estone, tedesco e italiano.
• Strumenti di apprendimento e materiali on-line disponibili su una piattaforma e-learning su www.automaticproject.eu, off-line e su supporti cartacei.
Miglioramento di capacità e competenze del personale delle PMI
• Aumentare la flessibilità e la mobilità dei dipendenti delle PMI che vogliono migliorare le loro competenze.
• Migliorare la motivazione del personale, in un’ottica di
life long learning e pianificazione di carriera.
• Incrementare la cooperazione internazionale tra le PMI
europee nell’ambito dell’automazione industriale favorendo inoltre possibilità di collaborazione o alleanza tra
le PMI stesse.

AutoMatic è stato selezionato nell’ambito del Lifelong Learning
Programme, Leonardo da Vinci, progetti Transfer of Innovation.

Target
Soggetti target del Progetto AutoMatic sono coloro che nelle
PMI hanno la necessità di comprendere i processi di automazione industriale. Il Progetto si rivolge anche agli studenti
che seguono corsi di automazione industriale così come insegnanti e formatori professionali.

