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UNA SFIDA DA VINCERE 
1Point è un progetto nato con l’intento di riprodurre nel settore della formazione professionale i 
criteri aziendalistici utilizzati per il controllo della qualità e per la sicurezza del flusso di informazioni. 
L’ obiettivo del progetto è, quindi, di strutturare 
una metodologia formativa creativa e 
innovativa, capace di “sfornare” professionisti 
della manutenzione industriale al passo con i 
tempi, con migliori competenze nel campo 
dell’IT, capacità di pensiero critico, e maggiore 
occupabilità. 
Per fare questo, e in conformità con gli 
standard VET di qualità, i partner 
hanno deciso di raccogliere questa sfida, 
cercando di progettare e testare un modello di 
formazione mai applicato prima, basato 
su una filosofia nuova di zecca che 
dovrebbe essere in grado di dare una risposta efficace alle esigenze delle industrie moderne, facendo 
incontrare domanda e offerta di lavoro. 

  

 

I PARTNER 
Le attività del Progetto 1Point si protrarranno sino a tutto gennaio 2023, grazie al lavoro di un 
partenariato internazionale coordinato dall’associazione industriale slovena TECOS e di cui fanno parte 
anche Dlearn - European Digital Learning Network (Italia), Atlantis Engineering (Grecia), CETEM 
(Spagna), HeartHands Solutions (Cipro) e CPI (Slovenia). 
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If you have any question regarding our activities, feel free to contact us at info@1pointproject.eu! 

1Point si avvicina rapidamente al traguardo! 
Il progetto 1Point sta attraversando la sua fase più importante di attività. Lo scorso aprile i partner si 
sono incontrati a Milano (vedi foto), finalmente tutti presenti dopo le restrizioni imposte dalla 
pandemia, e hanno gettato le basi per il raggiungimento dei risultati finali attesi. 
Durante la full immersion di due giorni a Milano, sono stati analizzati e infine approvati gli output 
documentali su cui 1Point ha lavorato nella precedente fase del progetto. Ecco i documenti che 
costituiranno l'ossatura tecnica e scientifica del corso di formazione: 

 una Metodologia di formazione, per mappare il processo utilizzato nell'ambito dell'approccio 
della Manutenzione Produttiva Totale nelle principali industrie e sviluppare un nuovo modello di 
formazione attraverso una trasformazione adattiva del processo di 1Point, specializzato per il 
settore dell'IFP; 

 un profilo ECVET, per fornire un quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del 
caso, l'accumulo dei risultati dell'apprendimento degli individui in vista del conseguimento di 
una qualifica specifica; 

 il Manuale analitico dei contenuti formativi, creato in conformità con il Quadro europeo delle 
qualifiche per soddisfare le esigenze delle aziende che operano nel contesto dell'Industria 4.0. Il 
corso di formazione 1Point sarà allineato al livello 5 dell'EQF. 

Ora che i contenuti sono completi e la struttura del corso è stata messa a punto, i partner coordinati dal 
leader sloveno TECOS stanno lavorando alla definizione di un adeguato ambiente di motivazione 
all'apprendimento, ovvero la piattaforma online che sarà poi testata e infine resa disponibile alla 
comunità europea della formazione professionale. Appena possibile, la versione "beta" della 
piattaforma formativa sarà sottoposta all'attento esame di studenti, esperti, docenti e professionisti, che 
saranno chiamati a fornire indicazioni e suggerimenti utili per migliorare ulteriormente il risultato finale. 
Pensate di avere i requisiti necessari e volete entrare a far parte di questo gruppo di esperti 
valutatori? Inviateci un'e-mail all'indirizzo info@1pointproject.eu, oppure cercateci sul sito 
www.1pointproject.eu, e saremo noi a contattarvi! 
 

Continuiamo a parlare di 1Point... 
Nel frattempo, di pari passo con l’avanzamento dello sviluppo della struttura informatica, i partner 
tecnici di 1Point hanno continuato - e continueranno fino alla fine - nella loro incessante opera di 
divulgazione del progetto, sfruttando ogni occasione pubblica in tutta Europa - eventi, fiere e 
conferenze sulla manutenzione - per illustrarne gli obiettivi e i risultati via via raggiunti. 
Restate in contatto con noi attraverso il sito web e i nostri canali social: potrete così seguire tutte le 
novità di 1Point per lo sviluppo di una moderna modalità di formazione per tecnici della manutenzione! 
 


