
 
 

 

 

RESTART:  

Strumenti di formazione digitale 

per promuovere la Rivoluzione 

industriale 4.0 in Europa 
 

 

 

Informazioni Generali  
 

 

L’obiettivo è favorire una collaborazione attiva tra il settore industriale ed enti di formazione 

professionale al fine di migliorare il matching tra domanda e offerta di competenze 4.0 seguendo 

gli sviluppi tecnologici del settore industriale. Dopo la cosiddetta quarta rivoluzione industriale 

sempre più imprese cercano lavoratori specializzati che siano sempre aggiornati con le ultime 

tendenze del settore. Il nostro progetto mira quindi a creare corsi di formazione che possano 

(ri)qualificare il personale del settore industriale fondendogli le competenze necessarie allo 

sviluppo dell'industria 4.0.  

 

Il progetto mira a fornire non solo le opportunità ma anche il materiale per l'acquisizione delle 
competenze o la riqualificazione del personale dell'Industria 4.0. Attraverso il coinvolgimento 
degli enti di formazione, delle industrie, delle camere di commercio, delle associazioni di categoria 
e di altri stakeholders di rilievo, il progetto promuoverà le iniziative degli enti di formazione 
professionale sulle competenze digitali per gli operatori del settore industriale. Dopo un'analisi del 
mercato del lavoro condotta dalla partnership, verranno elaborati un insieme di strumenti formativi 
al fine di consentire la diffusione delle competenze digitali. Inoltre, il sistema ECVET, renderà 
possibile la validazione delle competenze ICT e di e-leadership fornite attraverso il progetto, in tutti 
i Paesi dell'UE. 
 

Obiettivi del Progetto 
 

 

https://restart-project.eu/expected-results/


 
 

 

 

 

     La nostra partnership!       

La partnership 

di RESTART include 8 

organizzazioni  provenienti 

da Spagna, Bulgaria, Grecia, 

Scozia, Italia e Malta. 

Di seguito potrete trovare 

informazioni aggiuntive sull'ente 

spagnolo coordinatore del progetto, 

e del partner proveniente dalla 

Bulgaria.  

 
 

 

 

 

 

Coordinatore del progetto (Spagna) 

 

EVM – ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES SL 

EVM è delineata come una fabbrica di idee, formata da un team interdisciplinare e da 

una rete di collaboratori che operano all'interno di una struttura ben definita. EMV 

utilizza strumenti e metodologie che permettono di eludere le logiche dominanti e i 

paradigmi prestabiliti per cercare alternative inedite e innovative. 
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Partner 2 (Bulgaria) 

 

RCCI – RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA 

La Camera di Commercio e Industria Ruse (RCCI) è un'ONG che si occupa di fornire 

servizi di qualità ad ampio raggio per più di 1000 aziende, sia iscritte che non, per 

aiutarle a sviluppare ed espandere la loro attività, sia a livello locale che internazionale.   

 

  

Scopri di più sul nostro sito web!  

 

 

Kick-off Meeting 

di Malta  
 

  

https://restart-project.eu/partners/
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https://restart-project.eu/the-restart-project-is-on/


 
 

 

 

Il kick-off meeting si è svolto a Bugibba, Malta il 14 e 15 novembre 2017 presso la sede 

di MECB Ltd. I partner, dopo aver presentato le loro organizzazioni, hanno iniziato 

l’implementazione del progetto. Durante il meeting hanno avuto la possibilità di discutere le future 

attività da realizzare e il piano d’azione per i mesi successivi. Inoltre, è stata stabilito il 

programma di valutazione e di disseminazione, in modo da poter condividere i risultati del 

progetto con gli stakeholder e il target di riferimento.  

 

 

 

  

 

Altre foto le trovi qui!  

 

  

 

 

Vorresti saperne di più?  
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