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Serious game: SKILLS IN THE WIND ENERGY SECTOR (Trivial: SKILLWIND) 

2015-1-ES01-KA202-015935 
Trivial: SKILLWIND  è un progetto finiziato dall’Action "Strategic Partnerships" dell’Erasmus+ Programme della 
Commissione Europea, in particolar modo da KA2: "Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices" 

  

La durata del progetto è di 24 mesi, da Novembre 2015 a Novembre 2017 

 

Informazioni Generali 

Il settore eolico è uno dei più innovativi e tecnologicamente avanzati. Esistono numerosi corsi di formazione 

sullo sviluppo di progetti così come per la manutenzione degli impianti di generazione e distribuzione. Così 

come in altre attività, però, è importante standardizzare i corsi di formazioni e creare degli strumenti e delle 

procedure avanzante per porre le basi che saranno poi completate dai costruttori di macchine e dalle società di 

O&M, soprattutto società specializzate.  

L’AEE (l’Associazione dell’Energia Eolica spagnola) ha lanciato il suo corso sull’O&M per sponsorizzare questa 

standardizzazione, basandosi sulla regolamentazione spagnola scritta da INCUAL, con l’obiettivo di avere 

personale qualificato non soltanto in mercati già maturi come quello spagnolo, ma anche in mercati emergenti 

e in forte crescita. Il bisogno di operatori qualificati è il risultato del progressivo invecchiamento dei parchi 

eolici, della crescente complessità delle nuove turbine, dell’aggiunta di elettronica di potenza e/o generatori a 

magneti permanenti. 

La tecnologia eolica presenta alcune peculiarità che mostrano l’importanza di una formazione di base sulla 

manutenzione: 

a) I parchi eolici si trovano in aree remote, motivo per il quale diventa fondamentale la formazione 

online e la familiarità con strumenti innovativi; 

b) Esistono diverse tipologie contrattuali, dalla manutenzione effettuata dai proprietari dei parchi ai 

costruttori, a società indipendenti specializzate, il che mostra l’importanza di avere conoscenze 

traversali alle differenti tecnologie. 

In questa logica, strumenti di apprendimento basati sull’IT possono creare una migliore qualità della 

formazione. Utilizzare la tecnologia per formarsi fornisce a studenti e insegnati modi diversi di interagire e 

cambia il modo in cui ci si approccia al processo di apprendimento.  
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Sviluppare tali strumenti, però, comporta un alto livello d’incertezza, non solo per la forte frammentizzazione e 

concorrenza sul mercato, ma anche a causa della fase di sviluppo preliminare. In ogni caso, è fondamentale 

sottolineare che i corsi devono avere un contenuto uniforme e il sostegno del lavoro sul campo.  

In tal senso, è importante specificare che soltanto la Spagna ha adottato un “Certificato di competenze per il 

settore” su cui AEE ha sviluppato un corso. Questo corso di formazione sarà usato come riferimento per lo 

sviluppo di un programma di stardardizzazione a livello europeo, in modo da fornire uno strumento di 

apprendimento continuo in un ambiente di crescita economica sostenibile e di creazione di lavoro. Per di più, il 

fatto che il programma di formazione sia uniforme a livello europeo (anche se, ovviamente, dovrà essere 

adattato alle singole condizioni ambientali, tecnologiche e normative di ogni singolo paese) darà ai team di 

lavoro una professionalizzazione, permettendo loro mobilità tra diversi parchi, società e persino diversi paesi.  

Il gioco ha un enorme potenziale nello sviluppare un efficace auto-apprendimento: i “Serious game” sono 

metodi di apprendimento che permettono di ottenere un risultato più pratico e più efficace, grazie alle 

caratteristiche educative del gioco stesso. Il gioco rappresenta uno stimolo per l’utente, al fine di raggiungere 

un apprendimento significativo mentre ci si diverte, promuove il lavoro di squadra ed è facile da usare.  

Il progetto “Trivial SKILLWIND” nasce dalla necessità del settore eolico di personale qualificato in termini di 

O&M e si ripropone di: 

� Standardizzare a livello Europeo le skills necessarie per qualificare adeguatamente i 

professionisti operanti nel settore eolico, focalizzandosi in particolar modo sugli 

operatori responsabili dell’O&M. 

� Promuovere lo sviluppo di un innovativo metodo formativo attraverso la 

progettazione e programmazione di un Serious Game per il settore eolico. Il corso 

sarà focalizzato principalmente sugli aspetti più critici delle attività di manutenzione 

e della sicurezza.   

� Promuovere lo sviluppo professionale dei lavoratori e la competitività del settore.  

Il Consorzio:  

Ad oggi, il partenariato è composto da quattro membri provenienti da tre paesi differenti, con forte esperienza 

nella formazione e nello sviluppo di progetti a livello Europeo e nazionale: 

� AEE (Associazione spagnola dell’energia eolica) Spagna; 

� SGS TECNOS (Società Multinazionale) Spagna; 

� ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) Italia; 

� BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Università) Regno Unito. 
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Al momento si sta lavorando all’aggiunta di un quinto partner che andrebbe a completare la portata pan-

europea del progetto.  

Il Consorzio è stato creato grazie al lavoro fatto dal Gruppo di Lavoro Formazione dell’AEE, che ha preso atto di 

come i medesimi bisogni del settore spagnolo fossero presenti in altri paesi (Italia e Belgio). Per quanto 

riguarda il Regno Unito, si tratta di un paese con una forte proiezione verso l’offshore, dove il tema della 

formazione è estremamente importante. AEE, ANEV e anche BRUNEL porteranno nel Consorzio la loro 

esperienza e competenza del settore eolico e le differenti peculiarità dei loro paesi di appartenenza.  

AEE e ANEV sono Associazioni Nazionali di categoria che lavorano e coordinano i bisogni, le caratteristiche, le 

normative delle società operanti nel proprio paese. Forniranno, quindi, le competenze tecniche del settore e 

un’analisi dei bisogni formativi dei professionisti del settore. 

Invece, il ruolo di BRUNEL è maggiormente tecnologico, per la sua natura di università focalizzata su temi 

tecnologici e industriali. 

È necessaria, inoltre, la consolidata esperienza di un partner nel coordinamento e valutazione di progetti 

nazionali e internazionali, che sia anche esperto in tematiche trasversali. Questo ruolo di coordinamento sarà 

responsabilità di SGS, multinazionale con un forte expertise nello sviluppo di progetti europei di questo genere 

(PAP, Leonardo da Vinci) e che al momento sta lavorando alla prima call di KA2 Erasmus+.  

AEE, ANEV e BRUNEL si occuperanno dello sviluppo del programma da due punti di vista differenti: la parte 

operativa sarà sviluppata da AEE e ANEV, mentre BRUNEL si occuperà degli aspetti formativi. SGS, invece, 

standardizzerà e revisionerà i contenuti. 

BRUNEL sarà il responsabile primario dello sviluppo del Serious Game. Grazie al suo know-how tecnico, con il 

supporto di SGS, svilupperà lo script e le altre risorse necessarie alla progettazione del gioco. 

Tutti i partner saranno coinvolti nella fase di test e di miglioramento del Serious Game prima di arrivare alla 

programmazione definitiva. 

 

Metodologia: 

Il progetto si svilupperà attraverso i seguenti WORK PACKAGES: 

� WP1: ORIENTAMENTO, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO; 

� WP2: ANALISI DEI CONTENUTI DEL SERIOUS GAME; 

� WP3: SVILUPPO DEL SERIOUS GAME; 

� WP4: DISSEMINAZIONE E SFRUTTAMENTO DEL PROGETTO E DEI SUOI RISULTATI. 
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Nei work package 2 e 3 i partner analizzeranno le skills richieste per effettuare in maniera efficace le attività di 

manutenzione di un parco eolico in ognuno dei paesi partecipanti. Questa analisi sarà effettuata tenendo 

sempre d’occhio la scala europea, in modo da rafforzare lo sviluppo professionale degli operatori e da facilitare 

la mobilità a livello continentale. Tali skills saranno la base su cui creare i contenuti dei moduli formativi del  

Programma Formativo Standardizzato, in questa fase ancora in costruzione.  

Una volta che il Programma sarà completato, si procederà alla progettazione e programmazione del prototipo 

del Serious Game che includerà, attraverso un formato interattivo, una selezione dei contenuti formativi 

maggiormente significativi riguardanti la fase di OPERATION di un parco. Ogni paese partecipante farà testare il 

prototipo a professionisti del settore, in modo da poter indentificare carenze e/o possibili miglioramenti da un 

punto di vista innovativo, formativo e operativo, da implementare nella versione finale del Serious Game. 

Per una gestione e uno sviluppo appropriato del progetto, i partner organizzeranno almeno quattro MEETING 

INTERNAZIONALI: 

� Meeting iniziale a Madrid (Spagna) 

� Secondo meeting a Roma (Italia) 

� Terzo meeting a Uxbridge (Regno Unito) 

� Quarto meeting a Bruxelles (Belgio) 

Durante gli incontri, il consorzio analizzerà, pianificherà e valuterà gli sviluppi del progetto. Insieme alle riunioni 

tecniche,  saranno previste visite a parchi eolici e/o ad altre strutture correlate.  

Se necessario, verranno organizzate conferenze video/audio. 

Anche se ufficialmente il progetto è iniziato il 1 Novembre 2015, è stato solo con il meeting iniziale di gennaio 

2016, tenutosi a Madrid (Spagna) , che i partner hanno avuto l’opportunità di discutere le varie problematiche 

e il piano di lavoro del progetto. Nel secondo giorno è stato vistato il parco eolico di Cerros de Radona. Il 

meeting si è rivelato estremamente positivo perché ha reso possibile stabilire metodologie, budget, 

responsabilità e tempi di progetto.  
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Il secondo meeting sarà nel mese di giugno a Roma.  

Sono state pianificate molte attività per diffondere i risultati di progetto (come, ad esempio, newsletter e 

pubblicazioni) con particolare attenzione ad eventi dedicati: 

 

� Evento Nazionale in Spagna; 

� Evento Nazionale in Italia; 

� Evento Nazionale nel Regno Unito; 

� Evento europeo a Bruxelles. 

 

 

Maggiori Informazioni:  

AEE provvederà a spedire le newsletter per aggiornarvi sullo stato del progetto.  

Per maggiori informazioni si può consultare il sito: http://skillwind.com o chiamare il Project Manager (Ángel 

Budia) al +34 917451276. 

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 
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Nel caso non si vogliano più ricevere ulteriori informazioni sul progetto, scrivere a: 

abudia@aeeolica.org 

 


