
CAR-2-LAB  
new skills for new jobs

la telematica per automobili: “inserire 
con successo le nuove tecnologie digitali nella 
formazione professionale, con una forte spinta 
all’innovazione”.



OBIETTIVO

Nel settore automobilistico si riscontra una chiara necessità di personale 
qualificato per l’utilizzo della telematica. La partnership di questo proget-
to sviluppa un modello didattico e strumenti didattici innovativi, con cui 
gli apprendisti e gli studenti potranno esercitarsi nella pratica dell’utilizzo 
della telematica nell’automobile. 
L’importanza dei contenuti digitali, quali la telematica, nella formazione 
professionale (VET) rafforza l’occupabilità degli apprendisti sul mercato 
del lavoro europeo. Aiuta allo stesso tempo le aziende a coprire il loro 
fabbisogno di impiegati con queste competenze. 

RISULTATI E PRODOTTI

Il risultato centrale del progetto è un modello didattico innovativo e trasfe-
ribile riguardo alla telematica negli autoveicoli. 
Il modello includerà contenuti tecnici e digitali, per rispondere all’esigen-
za di acquisizione di competenze di questo campo, e che sarà organizzato 
in unità didattiche adeguate alla formazione pratica e teorica. 

ATTIVITA’

Fondandosi su un concetto comune elaborato per il modello didattico, i 
partner definiscono gli obiettivi didattici, i contenuti e i risultati previsti 
nell’ambito della telematica negli autoveicoli. 
Nello stesso tempo si sviluppano strumenti digitali con un “Kit Telematico”. 
Il modello verrà testato nelle scuole professionali partecipanti del settore.

Networking e Transfert 
Lavorare in rete e con i soggetti interessati sono attività trasversali che 
accompagnano tutto lo svolgimento del progetto. 
Il nuovo modello didattico, i manuali e i suggerimenti per l’uso vengono 
resi disponibili in tutta l’UE. 



Disseminazione 
Le principali attività di diffusione sono gli eventi previsti durante il pro-
getto. Si rivolgono a insegnanti di scuole professionali, rappresentati di 
università, aziende, ma anche a politici attivi nella formazione, camere e 
organizzazioni datoriali. Informazioni sul progetto verranno inoltre diffuse 
tramite newsletter e pagine internet.

COORDINATORE DEL PROGETTO
BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
Pohlstraße 67 - 10785 Berlin
E-Mail: wittgen@bgz-berlin.de
Tel.: +49 30 80994114
www.bgz-berlin.de
Paesi interessati: Germania, Polonia, Italia, Danimarca
Periodo: 2016-2018
Partner a Berlino (DE):  

 - Categoria settore auto “Innung des Kraftfahrzeuggewerbes” 
 - Università della tecnica e di economia “Hochschule für Technik und 
Wirtschaft” 

 - VIOM Gesellschaft für Mobile Business Technologies mbH Sachsendamm 93 
10829 Berlin

Partner transnazionali: 
a Vicenza (IT): 

 - “Pia Società San Gaetano Centro di Formazione Professionale”
 - “Confartigianato Vicenza” 

a Posen (PL): 
 - Centro di formazione professionale “Zespol Szkol Samochodowych im 
T.Tanskiego”  

 - Mechatronika Wyposazenie Dydaktyczne Sp. z o.o.
ad Aarhus (DK):

 - Aarhus Tech
 - Danish Technological Institute



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea 
nell’ambito del progetto Erasmus+. L’autore è il solo responsabile di questa pub-
blicazione. L’Agenzia Nazionale e la Commissione europea declinano ogni re-
sponsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.


