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1 INTRODUAZIONE 

 

"Definizione del percorso di formazione" definisce e analizza le aree di conoscenza necessarie e 

gli approcci pedagogici per fornire le esigenze specifiche di determinati gruppi target (come i 

profili professionali) e diversi settori industriali nella stampa 3D. 

 

Definizione del percorso formativo messa a fuoco abbattendo E3D + in unità di addestramento 

piccole e gestibili. La granularità delle unità è tale che ciascun gruppo target predefinito può 

soddisfare tutte le sue esigenze da una combinazione di unità di addestramento, assicurando nel 

contempo che l'addestramento non necessario non sia ricevuto da loro e che l'addestramento 

necessario non venga perso. 

 

I partner hanno elaborato l'implementazione della definizione del percorso formativo durante la 

comunicazione di contatto online e all'interno delle riunioni del consorzio. 

 

In continuazione presentato e definito la struttura generale del percorso formativo si basa su un 

flusso di lavoro metodologico attivo e partecipativo per raggiungere l'integrazione teorica e 

pratica. 

 

Il consorzio E3D + ha convenuto che il modo migliore e più promettente di applicare il curriculum 

formativo agli utenti del gruppo target è di inviare (attivare) la formazione su Base online 

(moduli di e-learning on-line), il che significa che tutto il prossimo modulo presentato sarà in 

questo modo.  

 

Diversi partner avevano responsabilità per diversi moduli all'interno della definizione del 

percorso formativo presentato: 

 

KIT era responsabile per MODULO 1 →  PROCESSI DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE  

 

STP era responsabile per MODULO 2 →  I PROCESSI ATTUALI, I CAMPI DIVERSI  

     DI APPLICAZIONE  

 

CEIPES era responsabile per MODULO 3 →  IMPRENDITORIALITÀ E STAMPA 3D:  

UNA VISIONE COMUNE DEL MONDO 

 

CETEM era responsabile del MODULO 4 →  APPLICAZIONE NEL SETTORE TRADIZIONALE, CASI  

DI STUDIO 
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Il partner del consorzio STP ha guidato questa attività del progetto O2A1 per stabilire linee di 

formazione utili per il curriculum formativo. Ovviamente con il costante supporto di tutti i 

partner del consorzio. 

 

1.1 Basi di percorsi di formazione (TP) 

 

Percorso di formazione (apprendimento) (percorso) è normalmente descritto come la rotta 

scelta, presa da uno studente attraverso una serie di attività (comunemente) di e-learning, che 

consente loro di sviluppare la conoscenza progressivamente.  

 

Metodologia del percorso formativo utilizza un approccio di miglioramento delle prestazioni 

all'apprendimento / formazione e definisce un percorso formativo come la sequenza ideale di 

attività di apprendimento che spinge gli utenti target (partecipanti) a raggiungere la competenza 

nelle loro conoscenze / esperienze / lavoro nel più breve tempo possibile.  

 

 

2 GRUPPI TARGET 

 

2.1 Identificazione di gruppi target appropriati 

 

Il consorzio E3D + ha identificato gruppi target appropriati (utenti / studenti / partecipanti alla 

formazione) per il curriculum E3D +, sulla base della ricerca preliminare del partner del consorzio 

e della sua conoscenza, discussione, identificazione e costituzione tramite consorzio di progetto 

comunicazioni regolari e riunioni di progetto. 

 

Albero (3.) Bersaglio utente orientato gruppi sono stati definiti: 

 

1. I gestori 

 

2. Studenti IFP 

 

3. Professionisti  

(ingegneri tecnici di vari settori tematici) 

 

2.2 Definizioni di base dei gruppi target 
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2.2.1 Manager 

 

Un manager è una persona impegnata nella gestione. I dirigenti / dirigenti aziendali sono 

responsabili della supervisione e della supervisione delle attività e dei dipendenti di un'azienda. 

Le piccole imprese fanno affidamento sul business manager per mantenere i lavoratori in linea 

con gli obiettivi dell'azienda. I dirigenti aziendali riferiscono ai massimi dirigenti in 

un'organizzazione più grande, ma in una piccola azienda, il gestore può essere proprietario della 

società o segnalare direttamente al proprietario. 

 

Tipi di manager aziendali 

 

I manager aziendali supervisionano le operazioni quotidiane in organizzazioni grandi e piccole. In 

una grande azienda, i manager di solito controllano un singolo dipartimento, ad esempio 

marketing, vendite o produzione. In un'azienda più piccola, il manager aziendale potrebbe 

supervisionare le operazioni in tutti i reparti. I responsabili degli uffici sorvegliano il lavoro degli 

impiegati o del personale di supporto nel business. 

 

 

2.2.2 Studente VET 

 

Uno studente è una persona iscritta a un programma di studi universitari (laurea o laurea) in 

un'istituzione di istruzione superiore e registrata a tempo pieno o parzialmente (VET) secondo la 

definizione del rispettivo istituto di istruzione pubblica o di istruzione professionale . 

 

2.2.3 Professionale 

 

I professionisti nel caso di E3D + sono per lo più tecnici di ingegneria / ingegneri tecnici che 

lavorano in vari settori tematici o settori che sono in qualche modo correlati o in parte con l'uso 

della tematica di stampa 3D. 

 

Tecnico ingegneristico / ingegnere tecnico, è formato principalmente per le competenze e le 

tecniche relative a un ramo specifico dell'ingegneria, con una comprensione pratica e ha concetti 

di ingegneria generale di base. Assiste spesso ingegneri e tecnologi in progetti, ricerca e sviluppo.  

 

I professionisti risolvono problemi tecnici. Costruiscono o installano attrezzature, conducono 

esperimenti e raccolgono dati e calcolano i risultati. Potrebbero anche aiutare a creare un 

modello di nuove attrezzature. Alcuni tecnici / ingegneri lavorano nel controllo qualità, dove 

controllano i prodotti, fanno test e raccolgono dati. Nella produzione, aiutano a progettare e 

sviluppare prodotti. Trovano anche i modi per produrre le cose in modo efficiente. Ci sono più 
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campi in questo lavoro come; progettazione software, riparazione, ecc. Possono anche essere 

persone che producono disegni tecnici o disegni tecnici. 

 

  



 
 
 

 

 

 

- 10 - 

3 MODULI DI FORMAZIONE E UNITÀ 

 

3.1 Identificazione di moduli e unità di formazione appropriati 

 

Il consorzio E3D + ha identificato e definito in generale un contenuto di apprendimento 

appropriato per il progetto, relativo agli Argomenti, ai Moduli e alle loro sub Training Units (TU). 

 

I moduli di addestramento sono stati riassunti, contenenti quattro (4.) Moduli di allenamento: 

 

1. Progettazione e processi di produzione  

 

2. Tecnologie 3DP → Il processo attuale, diversi campi di applicazione  

 

3. Imprenditorialità e stampa 3D: Una visione comune del mondo 

 

4. Processo di innovazione - Applicazione nel settore tradizionale, casi di studio 

 

Ogni partner del consorzio E3D + ha sviluppato contenuti formativi (teorici e pratici) in base alla 

propria esperienza. 

 

1. Modulo 1: KIT 

2. Modulo 2: STP 

3. Modulo 3: CEIPES 

4. Modulo 4: CETEM 

 

Modulo 1 consiste di 6 TU. 

Modulo 2 consiste di 4 TU. 

Modulo 3 consiste di 4 TU. 

Modulo 4 consiste di 4 TU. 

 

Unità di allenamento generali, secondo l'indipendente (4.) moduli, sono 18. 

 

 

Panoramica dei moduli e delle unità di formazione identificati, insieme a una struttura più 

dettagliata in base a ciascun gruppo target, è visibile in continuazione! 
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3.1.1 Panoramica → Moduli e unità di formazione identificati 

 

Sulla base degli argomenti identificati dei moduli, è stato sviluppato il seguente indice di 

contenuto: 

 

 MODULO 1  

→ PROCESSI DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE  

TU 1.  Storia della stampa 3D 

TU 2.  Concetto di prototipazione rapida e produzione additiva 

TU 3.  Descrizione dei processi di produzione 

TU 4.  Software disponibile per la stampa 3D 

TU 5.  Materiali di stampa 3D 

TU 6.  Tecnologie nella stampa 3D 

  

MODULO 2  

→ I PROCESSI ATTUALI, DIVERSI CAMPI DI APPLICAZIONE 

TU 7.  3DP1 tecnologie → Processi, Risoluzione, Precisione, Dimensioni, Produttori 

TU 8.  Tecnologie 3DP → Materiali usati 

TU 9.  Tecnologie 3DP → Settori / campi di applicazione 

TU 10.  Tecnologie 3DP → Estrai i pezzi, post-processi 

 

 

 

MODULO 3  

→ IMPRENDITORIALITÀ E STAMPA 3D: UNA VISIONE COMUNE DEL MONDO  

TU 11.  Cos'è l'imprenditorialità? 

TU 12.  Le qualità di un imprenditore   

TU 13.  Generazione e sviluppo di un'idea imprenditoriale 

TU 14.  Imprenditorialità e stampa 3D  

 

 MODULO 4  

→ APPLICAZIONE NEL SETTORE TRADIZIONALE, CASI DI STUDIO  

TU 15.  Definizione rapida di prototipazione 

TU 16.  Applicazioni Settoriali Tradizionali 

TU 17.  Metodologia per il successo  

TU 18.  Casi di studio nei settori tradizionali 

 

 

  

                                                      
1
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In continuazione, ogni modulo viene presentato in modo indipendente, con una struttura più 

dettagliata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggenda breve di un indice del contenuto didattico definito per i moduli (in seguito): 

 TU - Unità di formazione 

 1,2,3,..  - Numero di sequenza dell'unità di addestramento (numerazione continua in tutti i moduli) 

 ● - Il punto elenco indica l'argomento secondario dell'unità di allenamento 

 ○ - Sotto-pallottola indica il contenuto secondario del sottotema 
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3.2 Modulo 1 → PROCESSI DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 

 

Indice del contenuto didattico definito in generale → Temi / Unità di formazione per  

 MODULO 1 → PROCESSI DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE  siamo: 

 

TU 1. Storia della stampa 3D                             [6 ore] 

 Storia della stampa 3D 

o Alcuni progressi raggiunti utilizzando le tecnologie di stampa 3D 

 Che cos'è la stampa 3D o Additive Manufacturing (AM)? 

 Cos'è RepRap? 

 

TU 2. Concetto di prototipazione rapida e produzione additiva  [6,5 ore]  

 Rapid Prototyping (RP) 

o Cos'è la prototipazione rapida? 

o RP nel processo di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti 

 Produzione additiva (AM) 

o Cos'è la produzione additiva? 

o Vantaggi della produzione additiva 

 

TU 3. Descrizione dei processi di produzione     [30 ore] 

 Modellazione con software CAD 

o Modellazione mediante software CAD 

o lettura 

o Download di repository 

 Strutture di supporto, zattere e altre funzionalità 

o Cos'è stampabile? 

o Strutture di supporto 

o Tutorial di generazione di supporto 

o Zattere, gonne e bordi 

o Altre caratteristiche 

 Esporta in file STL 

o File comuni utilizzati nella stampa 3D 

o Cosa sono i file STL? 

o Come esportare nel file STL 

 Riparazione del file STL 

o Tutorial di base di Netfabb 

 Carico e distribuzione 

o Orientamento delle parti sulla piastra di costruzione 

o Genera il codice G 

o Stampa 3D 
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 Metodi di processo di estrazione 

o Rimozione dei modelli dal piano di stampa 

 Post elaborazione di parti stampate in 3D (stampanti FDM 3D) 

o Prima di iniziare una stampa 3D 

o Metodi di post-elaborazione 

 Geometrie complesse 

o Geometria della parte 

o Oggetti che raramente potevano essere creati prima della stampa 3D 

 

TU 4. Software disponibile per la stampa 3D                    [6 ore] 

 introduzione 

 Programmi software di stampa 3D 

o Software di progettazione 

o Hardware e software di scansione 3D 

o Test, orientamento e software di riparazione 

o Software generatore di codici G 

 

TU 5. Materiali di stampa 3D                                 [6,5 ore] 

 Descrizione dei materiali di stampa 3D 

o termoplastici 

o Scelta del filamento appropriato: ABS vs PLA 

o PVA come struttura di supporto 

 

TU 6. Tecnologie nella stampa 3D                                 [25 ore] 

 introduzione 

 tecnologie 

o Stereolitografia (SLA)  

o Fused Deposition Modeling (FDM)  

o Selective Laser Sintering (SLS)  

o Selective Laser Melting (SLM) 

o Electronic Beam Melting (EBM)  

o Electron Binder Jetting (BJ) 

o Materiale di getto (MJ) 

o Getto fotopolimerico (POLYJET) 

o Laminazione lamiera (SL) / Laminated Object Manufacturing (LOM) 

 Quali criteri dobbiamo considerare per scegliere la migliore tecnologia di stampa 

3D per il nostro modello? 

 

Tempo totale di allenamento per il modulo 1:       

 [80 ore] 
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3.3 Modulo 2 → I PROCESSI ATTUALI, I CAMPI DI APPLICAZIONE DIVERSI 

 

Indice del contenuto didattico definito in generale → Temi / Unità di formazione per  

 MODULO 2 → I PROCESSI ATTUALI, I CAMPI DI APPLICAZIONE DIVERSI  siamo: 

 

TU 7. 3DP2 tecnologie → Processi, Risoluzione, Precisione, Dimensioni, Produttori [30 ore] 

 introduzione 

o Introduzione della stereolitografia 

o Introduzione di Fused Deposition Modeling 

o Introduzione alla sinterizzazione laser selettiva 

 Stereolitografia (SLA) 

o Tecnologia → Stampa 3D basata su resina 

o Resina verniciabile 

o Resina trasparente 

o Prime Grey 

o Processi 

- fotopolimerizzazione 

o Risoluzione, precisione, dimensioni 

o Produttori 

 Fused Deposition Modeling (FDM) 

o Tecnologia → Stampa 3D a filamento 

o Processi 

o Risoluzione, precisione, dimensioni 

o Produttori  

 Selective Laser Sintering (SLS) 

o Tecnologia 

- Stampa 3D a base di polvere 

- Stampa 3D a base di polvere e legante 

o Processi 

o Risoluzione, precisione, dimensioni 

o Produttori 

 

TU 8. Tecnologie 3DP → Materiali usati     [25 ore] 

 introduzione 

 Stereolitografia (SLA) 

o Materiali fotopolimerici 

o Resina 

- Resina verniciabile / Resina trasparente / Prime Grey / Grey Resin 

                                                      
2
 3DP - Stampa 3D 
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 Fused Deposition Modeling (FDM) 

o Filamento di plastica - ABS 

o Metallo 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

o Polvere-Based 

- Poliammide 

- Alumide 

- Alluminio 

- Tipo gomma 

- Legna 

o A base di polveri e leganti 

- Ceramica 

- Multicolore 

- Acciaio inossidabile 

 

TU 9. Tecnologie 3DP → Settori / campi di applicazione (non tradizionali)      [15 ore] 

 introduzione 

o Panoramica 

- Quali sono alcuni settori in cui la stampa 3D si interrompe? 

o Aerospaziale e difesa 

o Settore automobilistico 

o Prodotti di consumo 

 Stereolitografia (SLA) 

o Settori / campi di applicazione (più utilizzati) 

 Fused Deposition Modeling (FDM) 

o Settori / campi di applicazione (più utilizzati) 

 Selective Laser Sintering (SLS) 

o Settori / campi di applicazione (più utilizzati) 

 

TU 10. Tecnologie 3DP → Estrai i pezzi, post-processi   [10 ore] 

 introduzione 

 Stereolitografia (SLA) 

o Direttive di estrazione, post-processo, esempio 

 Fused Deposition Modeling (FDM) 

o Direttive di estrazione, post-processo, esempio  

 Selective Laser Sintering (SLS) 

o Direttive di estrazione, post-processo, esempio  

 

Tempo totale di allenamento per il modulo 2:       

 [80 ore] 
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3.4 Modulo 3 → IMPRENDITORIALITÀ E STAMPA 3D: UNA VISIONE COMUNE 

DEL MONDO 

 

Indice del contenuto didattico definito in generale → Temi / Unità di formazione per 

 MODULO 3 → IMPRENDITORIALITÀ E STAMPA 3D: UNA VISIONE COMUNE DEL MONDO  

siamo: 

 

TU 11. Cos'è l'imprenditorialità?       [6 ore] 

 Definizione e modelli  

 Fattori coinvolti 

o Fattori personali 

o Fattori ambientali 

 

TU 12. Le qualità di un imprenditore        [16 ore] 

 Opportunità in cerca  

 perseverando 

 L'assunzione di rischi  

 Esigente per l'efficienza e la qualità 

 Gestione del tempo 

 Ricerca di informazioni 

 Impostazione degli obiettivi   

 Pianificazione  

 Persuasione e networking. 

 Costruire la fiducia in se stessi. 

 Ascoltare gli altri 

 Dimostrare leadership 

 

TU 13. Generazione e sviluppo di un'idea aziendale    [6 ore] 

 Iniziando da zero 

 Angeli del business 

 Modello di tela magra 

 Alcuni esercizi 

 

TU 14. Imprenditorialità e stampa 3D                                                                    [20 ore] 

 Qualche esempio  

o EOS: storia dell'innovazione 

o Think3D: tutto sulla stampa 3D 

o Prodways 

o 3DCERAM 

o Questioni 3D 
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o Feetz: come non cercare più le scarpe? 

o E-nable: dare una banda d'aiuto 

o Inchiostro alimentare: un ristorante 3D 

o Banneya London: gioielli su richiesta 

o MyMakie: bambola dei tuoi sogni 

o Organovo: un passo avanti nella medicina 

o Spuni: meno casino 

o Pirate3D: Oggetti 3D in ogni stanza 

o XJet 

o Shapeways: scambio di idee 

o Il primo film interamente realizzato da 3D Printing 

o Un'auto elettrica stampata in 3D 

 

Tempo totale di formazione per il modulo 3:       

 [48 ore] 

 

 

3.5 Modulo 4 → APPLICAZIONE NEL SETTORE TRADIZIONALE, CASI DI STUDIO 

 

Indice del contenuto didattico definito in generale → Temi / Unità di formazione per  

 MODULO 4 → APPLICAZIONE IN SETTORI TRADIZIONALI, CASI DI STUDIO  siamo: 

 

TU 15. Definizione rapida di prototipazione      [8 ore] 

 Definizione rapida di prototipazione 

 tecnologie: 

o Scanner 3D / Reverse Engineering 

o Produzione di additivi 

o Lavorazione CNC 

o Vuoto Fast Cast 

o Prototipo di stampi 

o Colata in sabbia 

o Colata di investimento  

 

TU 16. Applicazioni Settoriali Tradizionali      [4 ore] 

 Prototipazione rapida 

 Rapid Tooling 

o Utensili rapidi indiretti 

o Utensili rapidi diretti 

 Produzione rapida 
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TU 17. Metodologia per il successo       [6 ore] 

 introduzione 

 fasi 

o Definizione delle specifiche 

o Analisi tecnologica del punto di partenza 

o Definizione concettuale alternativa 

o Selezione di materiali e componenti 

o Prototipo iniziale o pre-prototipo 

o Analisi di fattibilità tecnica ed economica  

o Sviluppo prototipo finale 

o Omologazione e validazione del prodotto 

o Protezione dei risultati 

 

TU 18. Casi di studio nei settori tradizionali     [16 ore] 

 Caso di studio 1: "Progetto NUCOL". Sviluppo del nucleo di un materasso flessibile 

e traspirante 

 Caso di studio 2: "Progetto dispositivo di circolazione dell'aria". Sviluppo di un 

sistema di circolazione dell'aria per porte 

 Caso di studio 3: "Progetto di riproduzione del patrimonio". Sviluppo di stampi per 

la riproduzione in diverse scale 

 

Tempo totale di formazione per il modulo 4:       

 [34 ore] 
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4 E3D + PERCORSO DI FORMAZIONE LINEE E STRUTTURA GENERALI 

 

4.1 Sfondo E3D + percorsi di formazione (TP) 

 

In seguito sono stati creati i percorsi formativi presentati per l'intera attività o il lavoro svolto da 

un utente del gruppo target coinvolto. Considerando l'apprendimento come un processo 

completo piuttosto che un singolo evento, un percorso formativo consente agli utenti del gruppo 

target di trovare nuovi modi per ridurre il tempo, gli sprechi e la variabilità nella formazione che 

porta a migliori risultati operativi e di conseguenza a costi ridotti.  

 

Secondo i dati statistici provenienti da diversi tipi di fonti, i percorsi di formazione hanno 

dimostrato di ridurre il tempo di competenza del 30-50%. 

 

All'interno del consorzio E3D +, abbiamo identificato e scelto per ciascun gruppo target 

(Manager, VET Student, Professional) un numero appropriato di Unità Formative, che 

corrispondono al loro profilo e alla conoscenza necessaria sulla stampa 3D! 

 

 

Figura: Interconnessione tra gruppi target e moduli e unità di addestramento 

 

E3D + Percorso di formazione Schema generale, che coinvolge tutti i moduli e le unità di 

formazione è visto nella pagina successiva. 
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4.1.1 Schema generale percorsi E3D + percorsi formativi (di tutti i moduli con unità di 

allenamento) 
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Dopo questo schema anche definire autonomamente percorsi di formazione per ogni 

partecipante del gruppo target (utenti) è presentato. 

 

 Per il "Manager" 10. adeguata TU è stato identificato (sistemato). 

 

 Per il "Studente VET" 15. adeguata TU è stato identificato (sistemato). 

 

 Per il "Professionista" 13. adeguata TU è stato identificato (sistemato). 
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4.2 Percorso formativo - MANAGER 
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4.3 Percorso di formazione - IFP STUDENT 
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4.4 Percorso di formazione - PROFESSIONALE 
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5 CONCLUSIONE 

 

L'attività O2A1 presentata rappresenta le direttive generali per l'ulteriore lavoro del consorzio 

E3D +  

sulle attività: 

 

 O2 / A2 Definizione dei moduli del contenuto di apprendimento 

 O2 / A3 Armonizzazione e validazione dei moduli di apprendimento e del percorso 

formativo 

 O2 / A4 Sviluppo delle linee guida per i formatori 

 

stabilendo grandi linee del materiale di formazione nel campo della stampa 3D. 

 

 

Alla riunione del gruppo di progetto a Maribor (metà 2017) il consorzio armonizzerà (aggiorna 

ulteriormente, in base alle esigenze) il contenuto della "definizione del percorso formativo 

O2A1".  

 

 


