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Strategia e metodologia

La prossima generazione di lavoratori dell’industria necessita di buone 
conoscenze in ambito tecnologico, ma i programmi e le metodologie di 
insegnamento della formazione professionale non hanno ancora rag-
giunto il livello desiderato. Il progetto 1Point mira a colmare questa la-
cuna, creando una metodologia di formazione innovativa per il settore 
dell’IFP mediante l’adozione di un metodo standard di garanzia della 
qualità e di un processo di sicurezza dell’informazione messo a punto nel 
settore industriale.

L’obiettivo del progetto è la formazione di professionisti della manuten-
zione del futuro, migliorando le loro competenze informatiche, promuo-
vendo l’occupabilità e sviluppandola capacità di innovare.

1Point svilupperà, trasformerà, testerà, valuterà, migliorerà e diffon-
derà un ambiente di formazione innovativo, comprendente una nuova 
metodologia e un corso di formazione online.
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I principali obiettivi

L’obiettivo dei partner è quello di identificare, per ogni paese coinvolto, le es-
igenze attuali e le competenze chiave per i professionisti della manutenzione.

Inoltre, verranno sviluppati contenuti formativi che contribuiranno ad un 
curriculum innovativo in linea con le esigenze delle industrie, in particolare 
quelle caratterizzate da elevata intensità tecnologica.

La metodologia 1Point verrà così trasferita in ambito formativo, creando un 
Learning Motivation Environment virtuale, rivolto alla definizione di precise 
linee guida per i formatori e di un quadro di competenze e risultati all’altezza 
delle aspettative del mercato del lavoro.

Destinatari delle iniziative

Addetti alla manutenzione e studenti della for-
mazione professionale nel medesimo ambito

Formatori nel campo delle discipline connesse alla 
manutenzione industriale

Altri formatori professionali, associazioni di categoria, aziende 
e comunità scientifica impegnata sui temi della manutenzione
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