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1.

INTRODUZIONE.

Il progetto "ERASMUS3D +: Il materiale di formazione per lo sviluppo di stampanti 3D
"(progetto E3D +), finanziato dal programma Erasmus + KA2 della Commissione europea, è
incentrato sulla creazione di un programma di formazione veterinaria internazionale sulla
stampa 3D.
È un percorso di apprendimento flessibile, che risponde alle esigenze degli studenti e delle
imprese del settore industriale che utilizzano questo tipo di tecnologia.
Quattro organizzazioni partner di Germania, Italia, Spagna e Slovenia sono state coinvolte
nella creazione e realizzazione di una collaborazione che si è conclusa con la creazione di
numerosi risultati, tutti finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche, di base e trasversali
e competenze rilevanti per l'industria della stampa 3D, come la gestione, l'imprenditorialità, la
leadership, le competenze digitali e le competenze linguistiche nel campo dell'istruzione e
della formazione, attraverso approcci pedagogici, sviluppati nei diversi prodotti intellettuali.
Con questa linea guida, vogliamo descrivere i percorsi formativi realizzati dal consorzio del
progetto E3D + e supportare i formatori utilizzando i moduli di formazione e gli strumenti
realizzati.
In breve, con questo documento vogliamo chiarire obiettivi e obiettivi che i nostri materiali di
formazione tendono a raggiungere e ai quali bisogni educativi e di apprendimento sono
rivolti.
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2.

ESIGENZE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO.

Secondo la maggior parte degli analisti, il mercato della stampa 3D dovrebbe crescere a
passi da gigante nei prossimi anni. Gli esperti dicono che le spedizioni in tutto il mondo di
stampanti 3D nel 2015 sono più del doppio dal 2014. Fino a 108.151 unità nel 2014, gli analisti
prevedono che le spedizioni di stampanti 3D raddoppieranno ogni anno per alcuni anni,
raggiungendo 2,3 milioni di unità entro il 2018. Scavando come la previsione, dicono che
anche quei numeri saranno una piccola parte del mercato potenziale totale. Le spese per
l'utente finale, solo per la tecnologia di estrusione dei materiali, dovrebbero aumentare da
789 milioni di USD nel 2015 a 1,6 miliardi di USD nel 2018. Secondo le previsioni condotte da
Canalys, le dimensioni del mercato della stampa 3D incluse stampanti, materiali e servizi
dovrebbero aumentare da 2,5 miliardi di USD nel 2013 a 16,2 miliardi di USD entro il 2018, un
CAGR di oltre il 45%.
Nonostante ciò, le qualifiche dei lavoratori sono uno dei punti cruciali nell'innovazione
delle industrie di stampa 3D. Promuovere competenze e competenze richiede alcune
iniziative e corsi di formazione che mantengono aggiornati i lavoratori e consentono loro di
acquisire nuove competenze in linea con le nuove tecnologie. Queste iniziative e corsi di
formazione consentono loro anche di sviluppare nuove iniziative al fine di promuovere
l'anticipazione delle future esigenze in termini di competenze e favorire la collaborazione tra
industria, parti sociali e istruzione.
Inoltre, è importante definire i percorsi e i risultati dell'apprendimento del sistema europeo di
istruzione e formazione professionale in base alle esigenze attuali delle industrie e quindi del
mercato del lavoro.
Dal momento che il progetto Erasmus3D + è concluso, il consorzio ha studiato e
lavorato per dare a studenti, insegnanti e lavoratori competenze adeguate sulla stampa 3D,
iniziando dallo studio dell'attuale offerta formativa già esistente e dalle esigenze di studio.
Questi contenuti sono disponibili nel sito Web del progetto www.e3dplus.ceipes.org nella
sezione "pubblicazione", inclusa nei documenti O1.
Qui vorremmo riassumere alcune delle principali esigenze che abbiamo trovato durante la
nostra ricerca di studio (si prega di trovare il contenuto completo in O1A1 "Esigenze di
studio"):
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 Per descrivere le differenze tra uso domestico (privato) e professionale
(estremamente vantaggioso, i processi di produzione industriale) della stampa 3D.

 Estendere le conoscenze di base per informazioni sui diversi tipi di macchine da
stampa 3D e il loro utilizzo.

 Aumentare la consapevolezza generale del potenziale della tecnologia di stampa 3D
in tutto il mondo, per quanto riguarda il livello relativamente basso di conoscenza
generale in questo campo. È rivolto in particolare alle persone che lavorano nel
settore della gioielleria, della moda, dell'alta tecnologia ecc ...

 Rendere gli strumenti sviluppati e i percorsi di apprendimento facili da usare.
 Per coprire il posizionamento realistico della stampa 3D, invece di aumentare solo
l'entusiasmo.

 Aumentare il numero di corsi di formazione in questo settore a tutti i livelli.
 Fare corsi basati su casi studio e andare direttamente all'obiettivo finale.
 Per rendere i corsi organizzati da step / split a fasi, in modo che chiunque potesse
essere in grado di scegliere il punto di partenza del corso appropriato per lui (le
persone con una certa esperienza potrebbero scegliere immediatamente un livello
superiore, concentrandosi sulle informazioni tematiche di cui hanno bisogno).

 Per soddisfare l'esigenza di una presentazione realistica delle possibilità e dei limiti
della tecnologia e in particolare dei materiali, su parti complesse e assiemi di diversi
tipi di materiali.


Promuovere la conoscenza dei sistemi di stampa 3D non solo per i principianti (utenti
domestici),
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ma

anche

per

i

professionisti.

3.

PANORAMICA DEI MODULI.
Qui puoi trovare una panoramica dei moduli: schemi che dimostrano la divisione del corso in moduli tematici, es.

- Progettazione e processi di produzione,
- I processi attuali, i diversi campi di applicazione,
- Imprenditorialità e stampa 3D
- Applicazione nei settori tradizionali: casi di studio.
Ogni modulo è diviso in unità. Nella Figura 1 viene presentato tutto il contenuto del corso, mentre nelle Figure 2-4 il contenuto dei moduli viene
ridotto in base alle esigenze dei manager, dei professionisti e degli studenti VET, rispettivamente. . "Manager" dovrebbe essere inteso come una
persona che lavora in un'azienda che vuole introdurre la tecnologia di stampa 3D nel business. "Professionista" è una persona che è già abituata alla
tecnologia e desidera estendere le conoscenze adeguate. Gli studenti delle scuole professionali sono contrassegnati come "studenti IFP".
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Fig. 1. Schema della costruzione del materiale di formazione.

Fig.2. Panoramica dei moduli designati per i gestori.
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Fig. 3. Panoramica dei moduli designati per i professionisti.
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Fig.
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4.

COME USARE I PERCORSI DI ADDESTRAMENTO.

Il consorzio del progetto E3D +, al fine di mostrare e descrivere gli obiettivi e le caratteristiche
di ciascun modulo formativo e facilitarne l'uso e la comprensione, ha sviluppato 18 percorsi
formativi diversi.
Nella prima parte di ogni foglio del percorso formativo troverai:


La definizione delle Unità di apprendimento (con il numero e il nome del modulo,
dell'unità e dei punti ECVET)



Obbiettivo



Contenuto

La seconda parte del foglio mostra i risultati dell'apprendimento dell'unità:


Conoscenza



Abilità



competenze



Metodi di allenamento consigliati (Condivisione di esempi, visualizzazione di video, utilizzo
della teoria interattiva, ecc ...)



Metodi di valutazione raccomandati (ad esempio sondaggi o autovalutazione)



Gruppo target consigliato (ad esempio manager, studenti, insegnanti)

Un esempio del percorso di allenamento è disponibile nella figura 5.
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DEFINITION OF LEARNING UNITS
MODULE NUMBER AND NAME:MODULE 4.- APPLICATION IN TRADITIONAL SECTOR, CASES OF STUDY
UNIT NUMBER AND NAME:

UNIT 18.- CASES OF STUDY IN TRADITIONAL SECTORS

ECVET POINTS:

5,5 h.

OBJECTIVES:
Knowing cases of study that have been developed successfully in traditional sectors.
CONTENTS:
18.1 Case of study 1: "Nucol Project"
18.2 Case of study 2:
18.3 Case of study 3: "Air circulation device project"
18.4 Case of study 4: "Heritage reproduction project"
LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE:
• Knowing four different cases in which additive manufacturing, prototypes manufacturing and the application
of a methodology are key issues.
SKILLS:
• Knowing about projects in traditional sectors.
• To identify areas such as new nucleus and new mattresses.
• To identify areas such as air circulation systems for doors.
• To identify areas such as reproductions of cultural heritage.
COMPETENCES:
• To identify stages of the methodology for the success in several projects in real scenarios.
• To identify competitors products.
• To choose materials properly.
• To develop a set of designs and to choose the best one.
• To know how results can be protected.
RECOMMENDED TRAINING METHODS:
• Interactive theory.
• Examples.
• Video links.
RECOMMENDED ASSESSMENT METHODS:
Question exam
RECOMMENDED TARGET GROUP/S:
• PROFESSIONALS
• MANAGER
Fig 5. Un esempio di percorso di allenamento.
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5.

UNITÀ DI FORMAZIONE.

Queste unità includono il materiale di formazione concreto sviluppato dal consorzio del
progetto che, con un'estensione teorica, troverete anche nei moduli di e-learning.
Tutto questo materiale è sviluppato in diversi modi e attraverso diversi strumenti: testo,
slideshow e video lezioni.
Tutto questo materiale è stato sviluppato per migliorare le conoscenze, le abilità e le
competenze sull'argomento per gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti dell'IFP (professionisti e
dipendenti).
Il materiale formativo è suddiviso in unità di addestramento (TU) e tratta i seguenti contenuti:

TU1: Storia e definizioni della stampa 3D
TU2: Concetto di prototipazione rapida e produzione additiva
TU3: Descrizione dei processi di produzione
TU4: Software CAD disponibile per la stampa 3D
TU5: Descrizione dei materiali di stampa 3D
TU6: Processi e tecnologie nella stampa 3D
TU7: Tecnologie 3DP → Processi, Risoluzione, Precisione, Dimensioni, Produttori
TU8: Tecnologie 3DP → Materiali utilizzati
TU9: Tecnologie 3DP → Settori / campi di applicazione (non tradizionali, più utilizzati)
TU10: Tecnologie 3DP → Estrai pezzi, post-processi, esempi
TU11: Cos'è l'imprenditorialità?
TU12: Qualità di un imprenditore
TU13: Generazione e sviluppo di un'idea aziendale
TU14: Imprenditorialità con stampante 3D
TU15: Definizione rapida di prototipazione
TU16: Applicazioni Settoriali Tradizionali
TU17: Metodologia per il successo
TU18: Caso di studio nei settori tradizionali
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Sulla piattaforma di e-learning (e3dplus.cetemlearning.eu) puoi trovare presentazioni e video
lezioni per ogni unità. Dopo il completamento di ciascuna unità è possibile effettuare un test
verificando le conoscenze acquisite. Le unità di addestramento sono raggruppate in moduli,
come mostrato nella Figura 1.

6.

SCHEDA DI FORMAZIONE E PUNTI ECVET.

Per ogni unità di allenamento è previsto un numero definito di punti ECVET. Questo è
collegato con un certo tempo necessario per padroneggiare il materiale. Le figure 6-9
mostrano il tempo indicativo necessario per studiare il materiale proposto espresso in ore.
Questo piano è elaborato per 3 gruppi target: manager, professionista e studente IFP,
rispettivamente. La definizione di ciascun gruppo target si trova nel capitolo 3. La figura 6.
mostra il numero totale di ore e punti ECVET che sono assegnati a ciascuna unità e all'intero
Target

C
O
M
P
L
E
T
E

Unit number and name

Module

1. Design and production processes

0,5

6

2. Concept of RP and AM

0,5

6,5

2

30

3. Description of the production processes
4. Available CAD software

0,5

6

5. 3D printing materials

0,5

6,5

6. Processes and technologies in 3D printing

2

25

7. 3D printing technologies: processes, resolution…

2

30

2

25

1

15

1

10

2. The current processes, different fields 8. 3D printing technologies: materials used
of application
9. 3D printing technologies: sectors/fields of application

3. Entrepreneurship and 3D printing: a
common view of the world

4. Application in traditional sectors,
cases of study

11. What is entrepreneurship?

0,5

6

12. Qualities of an entrepreneur

1,5

16

13. Generating and developing a business idea

0,5

6

14. Entrepreneurship with 3D printer

1,5

20

15. Rapid Prototyping definition

0,5

8

16. Traditional sectors applications

0,5

4

17. Methodology for the success

0,5

6

1

16

18. Case of study in traditional sectors

corso.

Fig. 6. La scheda attività per il corso completo.

15

Hours

1. History of 3D printing

10. 3D printing technologies: extract the pieces…
C
O
U
R
S
E

ECVET

Course total
ECVET/hours
18,5 ECVET/242 hours

Target

Unit number and name

Module

1. Design and production processes

ECVET

Hours

Course total
ECVET/hours
10,5 ECVET/143 hours

1. History of 3D printing

0,5

6

2. Concept of RP and AM

0,5

6,5

3. Description of the production processes
4. Available CAD software
5. 3D printing materials

M
A
N
A
G
E
R

0,5

6,5

6. Processes and technologies in 3D printing

2

25

7. 3D printing technologies: processes, resolution…

2

30

1

15

1

10

14. Entrepreneurship with 3D printer

1,5

20

15. Rapid Prototyping definition

0,5

8

1

16

ECVET

Hours

2. The current processes, different fields 8. 3D printing technologies: materials used
of application
9. 3D printing technologies: sectors/fields of application
10. 3D printing technologies: extract the pieces…
11. What is entrepreneurship?
3. Entrepreneurship and 3D printing: a
common view of the world

4. Application in traditional sectors,
cases of study

12. Qualities of an entrepreneur
13. Generating and developing a business idea

16. Traditional sectors applications
17. Methodology for the success
18. Case of study in traditional sectors

Fig. 7. La scheda attività per i manager.
Target

Module

Unit number and name
1. History of 3D printing

Course total
ECVET/hours
15 ECVET/201,5 hours

2. Concept of RP and AM
1. Design and production processes
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L

3. Description of the production processes

2

30

4. Available CAD software

0,5

6

5. 3D printing materials
6. Processes and technologies in 3D printing

0,5
2

6,5
25

2

30

2

25

1
1

15
10

13. Generating and developing a business idea
14. Entrepreneurship with 3D printer

1,5

20

15. Rapid Prototyping definition

0,5

8

16. Traditional sectors applications

0,5

4

17. Methodology for the success
18. Case of study in traditional sectors

0,5
1

6
16

ECVET

Hours

Course total
ECVET/hours
16,5 ECVET/216 hours

7. 3D printing technologies: processes, resolution…
2. The current processes, different fields 8. 3D printing technologies: materials used
of application
9. 3D printing technologies: sectors/fields of application
10. 3D printing technologies: extract the pieces…
11. What is entrepreneurship?
3. Entrepreneurship and 3D printing: a
common view of the world

4. Application in traditional sectors,
cases of study

12. Qualities of an entrepreneur

Fig.8. La scheda attività per i professionisti.
Target

Module

1. Design and production processes

V
E
T
S
T
U
D
E
N
T

Unit number and name
1. History of 3D printing

0,5

6

2. Concept of RP and AM

0,5

6,5

2

30

3. Description of the production processes
4. Available CAD software

0,5

6

5. 3D printing materials

0,5

6,5

6. Processes and technologies in 3D printing

2

25

7. 3D printing technologies: processes, resolution…

2

30

2

25

1

15

1

10

2. The current processes, different fields 8. 3D printing technologies: materials used
of application
9. 3D printing technologies: sectors/fields of application
10. 3D printing technologies: extract the pieces…

3. Entrepreneurship and 3D printing: a
common view of the world

4. Application in traditional sectors,
cases of study

11. What is entrepreneurship?

0,5

6

12. Qualities of an entrepreneur

1,5

16

13. Generating and developing a business idea

0,5

6

14. Entrepreneurship with 3D printer

1,5

20

15. Rapid Prototyping definition

0,5

8

16. Traditional sectors applications
17. Methodology for the success
18. Case of study in traditional sectors
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Fig. 9. La scheda attività per gli studenti veterinari.

7.

FORMAZIONE DEI FORMATORI.

In ordine per standardizzare la metodologia di insegnamento e le strategie pedagogiche
nell'insegnamento di nuove tecnologie come la produzione additiva, il consorzio ha anche
realizzato un documento destinato a formare i formatori che dovrebbero utilizzare i
percorsi formativi.
Grazie al documento "Formazione dei formatori" è possibile raggiungere i seguenti
obiettivi:
 Sviluppa strategie efficaci per l'insegnamento.
 Acquisisci una migliore comprensione dei risultati di apprendimento desiderati.
 Familiarizzare con la logica e il contenuto del corso di formazione per insegnanti
preparato dal consorzio, in particolare per E3D +.
 Impara come introdurre i metodi di apprendimento e insegnamento e coltivare queste
metodologie all'interno del materiale del corso utilizzando approcci suggeriti.
 Conoscere il progetto E3D + e i suoi obiettivi.

Nella "formazione dei formatori" trovi:
1. I risultati di apprendimento del corso:
a. Come si può dividere il curriculum
b. In che modo ciascuna parte può raggiungere diversi gruppi target
c. Quali competenze il corso è destinato a migliorare.
2. La metodologia per l'insegnamento e l'apprendimento:
a. quali competenze l'istruttore deve essere in grado di adattare i contenuti di

questo corso alla loro lezione
b. Quali strumenti metodologici usare in classe (virtuale e fisico)

c. Quali punti pedagogici tengono conto nella formazione delle nuove
tecnologie.
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d. Quali sono i metodi di apprendimento e insegnamento che funzionano meglio
nell'IFP.
3. Come applicare le unità E3D +: sarà una spiegazione dell'approccio centrato sullo studente
(volto a produrre e infondere conoscenze relative a singoli argomenti, ma è estensibile per
coprire aree di interesse più ampie)

Infine, nella formazione del documento per formatori, troverai anche un esempio di piano di
lezione.

CONCLUSIONE
Se sei un istruttore o un insegnante di formazione professionale puoi trovare molti strumenti
per rendere le tue lezioni sulla produzione additiva grazie al lavoro del consorzio E3D +.
Tutto questo materiale può essere utilizzato in modo flessibile con le tue conoscenze e i
risultati di insegnamento / apprendimento.
Per scoprire le unità di addestramento dell'E3D + vai alla piattaforma di e-learning al seguente
link:
e3dplus.cetemlearning.eu
Se vuoi solo saperne di più sul progetto, puoi visitare il sito web ufficiale del progetto:
e3dplus.ceipes.org
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