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1. PREMESSA
IAM - Soc. Cons. INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA a r.l. ha partecipato in
qualità di partner al progetto PRO.TO.T.Y.PE. “PROactive auTOmoTive workers mastering
dYnamic future PErspectives” project Erasmus+ VET Field - 2021-1-IT01-KA220-VET-000033032.
Obiettivo generale del progetto è contribuire a mettere le imprese automotive nelle condizioni di
produrre nuovo valore emergente dall'evoluzione dell'ecosistema automotive mantenendo in carico e
occupati i lavoratori attuali.
Obiettivi specifici perseguiti sono:
1. Reimpegnare i lavoratori verso l'apprendimento continuo e verso la crescita professionale
continua;
2. Promuovere nei lavoratori lo sviluppo di competenze per la proattività nello svolgere il loro lavoro,
abilitanti alle continue transizioni di ruolo/job profile future;
3. Creare le condizioni di contesto abilitanti per l'apprendimento permanente.

2. PRODOTTI E RISULTATI
Per raggiungere tali obiettivi il progetto prevede la realizzazione, il test e la valutazione di efficacia di
due strumenti:
1. PR1 Re-Engagement Suite – risorse per la formazione orientativa e sensibilizzazione
E’ una Suite di risorse on-line che promuove il primo passo, soft, da parte del TG, verso il re-impegno
all’apprendimento permanente. Mira al re-impegno consapevole del TG verso l’apprendimento
permanente attraverso la sensibilizzazione, la Formazione orientativa e
l’Autovalutazione.
Le risorse disponibili in una piattaforma di progetto sono:
- Tool di autovalutazione sul livello di engagement/disengagement;
- OERs di formazione orientativa specifiche per gli automotive workers su:
a) Come ottenere vantaggi dall’apprendimento permanente, success stories;
b) Transizioni lavorative vantaggiose; come farle; servizi disponibili;
c) Come aggiornarsi sul futuro del settore, delle competenze, delle abilità e dei
job profile degli automotive workers, delle competenze strategiche per il TG;
- Video/spot story ad alto impatto socio-emotivo e trasformativo, concepiti e sviluppati
per essere veicolati con una campagna multicanale;
2. PR2 Prototype Game – digital game based tool di apprendimento on-line, in presenza e in contesto
workbased
Promuoverà lo sviluppo di un framework di competenze e atteggiamenti utili alle transizioni di ruolo
evidenziato nei benefici.
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Lo strumento di apprendimento digitale promuoverà lo sviluppo delle seguenti competenze:
- Data science literacy
- Digital Key Technologies literacy
- Human / AI & Robot collaboration literacy.
- Cooperazione mediata da tecnologie e dialogo
- Autoconsapevolezza proprie competenze
- Crescita ed elaborazione strategie di apprendimento (Apprendere ad apprendere)
- Iniziativa e autonomia, autogestione nel proprio lavoro
Parte dei compiti di apprendimento saranno realizzati in un contesto work based condotti da mentor
aziendali appositamente formati. E’ prevista una competizione Europea sulle competenze automotive
che sarà realizzata a squadre.

3. DURATA E AVVIO
Il progetto PRO.TO.T.Y.PE. (PROactives TOward The dYnamic future's PErspectives) è stato
approvato nell'ambito del Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale
(VET). La durata è di 26 mesi con avvio progetto 02 Gennaio 2022

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese interessate a partecipare alle attività di orientamento e formazione rivolte ai propri
lavoratori possono manifestare il proprio interesse utilizzando il modello allegato, che va rinviato via
mail all’indirizzo comunicazione@innovazioneautomotive.eu. L’avviso rimane aperto fino al
termine del progetto.
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