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Auto 4.0 – “Understanding and Achieving Automotive 
Training Outcomes 4.0” 

(project sheet) 
Priorità Erasmus+  
Rafforzare l'accesso alla formazione e alle qualifiche per tutti, con una attenzione particolare per i meno 
"skillati", attraverso la Vet continua, soprattutto incrementando la qualità, l'erogazione e l'accessibilità 
della Vet continua, la validazione dell'apprendimento formale e non formale, la promozione del work 
place learning, l'erogazione di servizi di guidance efficaci ed integrati e processi di apprendimento 
flessibili e aperti.  
  
Tipologia di Progetto  
KA2 Strategic partnership per lo sviluppo dell’innovazione 
Il progetto deve sviluppare risultati innovativi e/o svolgere un’intensa attività di disseminazione e di 
valorizzazione di modelli o idee innovative esistenti. In questo caso, nella candidatura può essere richiesto 
un budget specifico per la realizzazione di tali opere d’ingegno (intellectual output) e per i relativi eventi 
moltiplicatori, così da poter corrispondere effettivamente all’aspetto innovativo di questa Azione. 
 

Contesto 

La trasformazione digitale sta modificando strutturalmente il mercato e la natura del lavoro. Il lavoro 
nell'industria a tutti i livelli, dagli operai agli ingegneri e al personale amministrativo, consisterà sempre più 
nella progettazione, nella manutenzione e nella supervisione di macchine intelligenti in grado di assistere le 
persone nello svolgimento dei loro compiti. Tutto ciò richiederà competenze diverse rispetto a quelle 
utilizzate e immaginabili oggi. (COM 180/2016, Digitalizzazione dell’industria Europea. Cogliere a pieno i 
vantaggi di un mercato unico digitale). 
I lavori del futuro richiederanno una combinazione adeguata di competenze di base, trasversali (le 
cosiddette soft skills) e tecniche, in particolare competenze digitali e capacità imprenditoriali, che i sistemi 
di istruzione e formazione non sono ancora pienamente in grado di fornire. L'industria ha un ruolo attivo da 
svolgere nella definizione e nell'acquisizione delle competenze e delle abilità fondamentali (COM 381/2016, 
Una nuova agenda per le competenze per l'Europa. Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, 
l'occupabilità e la competitività).  
La trasformazione digitale è chiamata Industry 4.0 che altro non è che una serie di nuovi modi di mettere 
in connessione automazioni già esistenti. L’obiettivo prioritario non è ridurre i costi ma essere molto più 
veloci nello sviluppare nuovi prodotti (principio fondamentale). Questo significa che sarà importante 
connettere la filiera (tutti gli anelli), più la filiera sarà connessa e più sarà competitiva.  
In Europa fino al 2030 ci sarà un investimento annuale di 60 miliardi e si stima di ottenere un valore 
aggiunto potenziale di 500 miliardi. In Europa il valore aggiunto manifatturiero passerà dal 15 al 20% (cosa 
mai successa), si genereranno 6 milioni di posti di lavoro. In italia si investirà tra i 6 e i 7 miliardi all’anno 
(molto meno di quanto oggi investono per rinnovare la tecnologia esistente), i posti di lavoro saranno in 
proporzione, vicini a 1 milione. 
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Si creerà occupazione nuova se si formeranno ingegneri, tecnici o anche operai con training opportuno che 
ha a che fare con i seguenti 9 ambiti: 
1 Sicurezza dei dati, 2 Big data, 3 Cloud computing, 4 Realtà aumentata, 5 Robotica, 6 La prototipazione 
rapida, 7 Identificazione di ogni parte fatta (RFDI), 8 Super-connessione degli impianti, 9 Additive 
Manufacturing. 
È in questi ambiti di lavoro che si creerà il grosso della nuova occupazione, in particolare dei 6 milioni di 
nuovi posti di lavoro: 

• 1/3 sarà costituito da nuovi mestieri di questo tipo (2 milioni); 
• 2/3 saranno generati dall’acquisita competitività delle aziende e che quindi acquisiranno 

occupazione tradizionale (4 milioni). 
Senza i nuovi mestieri (2 milioni), senza queste nuove competenze, non esistereanno né le imprese 4.0 né i 
4 milioni di posti tradizionali. È cruciale pertanto il training e re-training della forza lavoro attiva oggi. Ma 
quali sono questi nuovi mestieri? Quali sono le nuove competenze? Ad oggi ci sono solo previsioni di 
massima, peraltro riferite a famiglie di lavori. Per essere pronti al 2020 è necessario sviluppare oggi le 
competenze e i mestieri di cui ci sarà necessità (Roland Berger, INDUSTRY 4.0 The new industrial revolution 
How Europe will succeed).  
L’automotive è il settore che prima di tutti gli altri sta realizzando il processo di completa connessione delle 
filiere, la Germania è stato tra i primi paesi che hanno sviluppato una strategia paese rispetto a tale 
opportunità. La realizzazione dell’automotive 4.0 prevede un forte e preciso lavoro sullo sviluppo delle 
competenze 4.0 in tempi allineati alle necessità. Il settore pertanto si sta orientando verso una logica 
anticipativa in modo da acquisire il giusto grado di “readness skills”.  
 
Il problema affrontato/Bisogni 

Riqualificare i dipendenti attuali. Le aziende in paesi come la Germania, l’Italia, la Spagna, la Francia, dove la 
forza lavoro industriale è fondamentalmente forte, devono essere preparate a riqualificare spesso la loro 
forza lavoro per tenere il passo con l'introduzione di innovazioni tecnologiche. Si stima che circa il 65 per 
cento dei dipendenti sono in grado di aggiornare le proprie competenze alle nuove esigenze dell'industria 
4.0".  L’automotive da tempo si sta trasformando nella logica 4.0. Al momento in cui la mutazione delle 
imprese sarà completa sarà necessario avere già disponibili le competenze richieste da questo nuovo 
assetto. 

Anche se molte aziende automotive hanno già programmi in atto per riqualificare i loro dipendenti, questi 
sforzi dovranno essere ampliati e perfezionati. Programmi di formazione efficaci per specifiche competenze 
professionali devono comprendere sia l'istruzione on-the-job (attraverso l'uso di realtà aumentata, per 
esempio, o osservando come gli operai con esperienza eseguono un compito) sia l'istruzione di aula. Data la 
portata e la scala della riqualificazione necessaria nonché la necessità dei lavoratori di una pianificazione 
flessibile sarà fondamentale offrire programmi online di apprendimento basati sulle competenze. Sarà 
spesso richiesta la formazione in una serie più ampia di competenze, perché molti dipendenti lavoreranno 
su una maggiore varietà di compiti. Promuovere una prospettiva positiva sul cambiamento tra i dipendenti 
sarà essenziale per consentire loro di adattarsi a nuovi processi e sfide (Boston Consulting Group, Man and 
Machine in Industry 4.0. How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025?). 

La criticità complessiva che il progetto intende affrontare è quella della mancanza di competenze nella 
forza lavoro attuale dell’automotive adeguate per la trasformazione 4.0. Criticità che accresce il rischio per 
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le aziende di sviluppare una accresciuta competitività da tecnologia, vanificata dalla indisponibilità delle 
competenze necessarie per utilizzare tali tecnologie.  

I bisogni di competenze in termini di famiglie di lavori sono già noti complessivamente, tuttavia non sono 
noti i bisogni di competenze delle filiere e dei cluster automotive coinvolti. Non sono noti nuovi mestieri 
che alimenteranno le loro catene del valore. 

Obiettivo generale 

Il progetto intende contribuire al mantenimento e alla crescita della competitività del settore automotive e 
del capitale umano in forza alle aziende.  

In particolare il progetto intende rafforzare l'accesso alla formazione e alle qualifiche da parte dei lavoratori 
meno "qualificati" incrementando la qualità, l'erogazione e l'accessibilità della Vet continua, l'erogazione di 
servizi di guidance efficaci ed integrati. 

Obiettivi Specifici 

Gli obiettivi specifici dei cluster automotive coinvolti nel progetto sono riconducibili a due categorie 
prioritarie: 

- conoscere dinamicamente ed evolutivamente le competenze necessarie alle imprese dei 
cluster automotive (Individuare dinamicamente i fabbisogni di competenze connessi alla 
trasformazione 4.0);  

- promuovere nei lavoratori lo sviluppo di una consapevolezza sul suo scenario futuro personale 
sostenibile 

- sviluppare le competenze in anticipo rispetto al momento della loro necessità, creare le 
condizioni per l’adeguamento rapido e la sostenibilità delle capabilities delle forze lavoro 
(soprattutto le meno skillate) e per lo sviluppo di una nuova forza lavoro (Sviluppato uno 
strumento per l’erogazione di formazione base 4.0 competences based on line) 

 

Strategic Partnership 

1. Innovazione Automotive e Metalmeccanica  Soc. Cons. a r.l. IT (companies cluster) 
2. ilmiofuturo IT (VET Provider) 
3. DEKRA Akademie D (VET Provider)  
4. Steinbeis GmbH & Co. D (R&D Automotive) 
5. AIC (Automotive Intelligence Center) SP (companies cluster)  
6. HETEL SP (VET Provider) 
7. Northern Automotive Alliance UK (companies cluster) 

http://www.ilmiofuturo.it/
mailto:info@ilmiofuturo.it
http://www.innovazioneautomotive.eu/
mailto:comunicazione@innovazioneautomotive.eu

