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Digital Training for 
European Welding Inspectors

www.d-ewiproject.eu

Migliorare le capacità di formazione dei formatori nel campo delle ispezione delle saldature 

e sviluppare materiali didattici digitali per sostenerne la didattica online. 

"Digital training for European Welding Inspectors", acronimo di D-EWI, si propone di offrire un innovativo 

corso di formazione digitale che possa essere frequentato dai futuri ispettori, in parallelo con il loro lavoro 

quotidiano. Per poter raggiungere questo risultato saranno sviluppate tecnologie digitali innovative e 

materiali didattici specifiche per il campo delle ispezioni delle saldature. 

OBIETTIVI SPECIFICI:

Implementare la 

standardizzazione 

internazionale delle 

pratiche di 

E-learning;

Adattare i contenuti dei corsi face to 
face esistenti per crearne uno più 

innovativo basato sui risultati 
dell'apprendimento (ILO) rimanendo 

comuque allineati agli standard 
qualitativi Europei (EQF);

Sviluppare strumenti digitali 
innovativi e materiali didattici 

all'avanguardia, studiati 
appositamente per l'E-learning nel 

campo specifico dell'ispezione 
delle saldature.
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Il target del progetto è composto da specialisti in saldatura e processi affini, insegnanti di istruzione 

superiore e formatori di tutti i livelli.

A CHI È INDIRIZZATO?

I vantaggi legati all’uso di questi strumenti digitali consentiranno di costruire un percorso
formativo all’avanguardia:

RISULTATI ATTESI:

CHI SONO I PARTNER DEL PROGETTO?

Migliorare le conoscenze e le competenze dei formatori in materia di ispezione delle saldature; 

Acquisire solide conoscenze nel campo dell'educazione digitale; 

Sviluppare le capacità degli insegnanti e dei formatori nel utilizzo degli strumenti digitali 

di e-Learning; 

Fornire un corso di formazione digitale per l'Ispettore di saldatura riconosciuto a livello 

europeo / internazionale.

www.d-ewiproject.eu
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