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#CaffèEuropeo | Primo meeting del
progetto 3D4Auto

POTENZA – Si è svolto lo scorso 1° febbraio

online il primo meeting transnazionale del

progetto “ECVET compatible 3D printing training

modules for automotive technologies” (acronimo

“3D4Auto”) approvato dalla Agenzia Nazionale

Erasmus Plus in Slovacchia come azione n.2021-

1-SK01-KA220-VET-000034617 nell’ambito del

programma Erasmus Plus KA220-VET Partenariati

Cooperativi nella Formazione Professionale.

Il progetto, che vede nella partnership

internazionale anche la presenza della società

potentina GODESK, è diretto principalmente alla

implementazione e sviluppo di un corso di stampa

e prototipazione 3D per le scuole superiori nel

settore della “Automotive Technology” con

l’intento di stimolare le giovani menti degli

studenti, risvegliare la loro creatività e potenzialità

in un laboratorio scolastico.

La tecnologia della stampa 3D è ormai presente in

tantissimi settori quali sanitario, manifatturiero,

aerospaziale e altri, ma è ancora poco usata nelle

scuole professionali, dove è necessario

implementare strumenti e materiali che possano

essere utilizzati dai docenti per promuovere

nuove forme di istruzione e formazione al passo

coi tempi, fruibili anche attraverso specifiche App.

Del partenariato, oltre alla italianissima GODESK, fanno parte le seguenti organizzazioni:

Stredna priemyselna skola dopravna (Slovacchia- coordinatore del progetto),  Higher School

of Transport “Todor Kableshkov” (Bulgaria), CEPROF (Portogallo), Vienna Association Of

Education Volunteers (Austria), Exelia E.E. (Grecia) e International Association for Research

and Development of Vocational Education and Training (Turchia). L’iniziativa partita il

01/12/2021 si concluderà, salvo possibili proroghe dovute alla pandemia covid, il

01/12/2023.
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