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N E W S L E T T E R

Recover outdated
machines using
Arduino for scalling
up ESTEAM and green
skills in VET students
Creare un modello efficace e
ripetibile a livello europeo di
insegnamento di nuovi strumenti
e competenze per studenti VET,
neolaureati in ambiti scientifici e
tecnologici, per aumentare le loro
competenze al fine di sostenere
l'occupazione e promuovere la
coesione sociale all'interno della
società e del mondo del lavoro di
domani.

Le ultime novità sul
progetto ROMUAS: 

Iniziamo!
I risultati di progetto
Lavori in corso

1.
2.
3.

DIAMO IL VIA AL PROGETTO ROMUAS !

Il 24 e 25 marzo 2022 in Spagna - Valencia, i
partner di Croazia, Romania, Italia,
Portogallo e Spagna si sono incontrati per la
prima volta durante l'incontro di avvio del
progetto e hanno iniziato a lavorare insieme
su come implementare le attività del
progetto sotto guida esperta del
coordinatore Rumeno Colegiul National
Unirea, ospitati da ALPE (Asociación
Empresarial L'alqueria Projectes
Educatius SPAGNA).
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3 risultati di
progetto!
Durante il periodo di
implementazione del progetto,
la partnership lavorerà per
sviluppare 3 risultati del
progetto
PR1 Un Toolkit per esperti 
PR2 Uno strumento ICT per la
valutazione delle competenze
PR3 Una piattaforma e-learning
gamificata

Lavori in corso
Attualmente, la partnership sta
lavorando in sinergia per sviluppare
il primo dei risultati del progetto, l'
Experts Program Toolkit. L'obiettivo
di questo Toolkit è quello di creare
un materiale formativo che fornisca
ai gruppi target del progetto le
conoscenze e le competenze
necessarie per modernizzare i
macchinari esistenti al fine di
renderli "intelligenti" e più adatti
alle odierne esigenze dell'industria
manifatturiera: flessibilità,
interfacce, capacità di produrre e
personalizzare prodotti, ecc
La prima versione del Toolkit sarà
rilasciata a breve e nella sua
versione finale sarà tradotta in
Rumeno, Inglese, Croato, Italiano,
Spagnolo e Portoghese.
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