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Serious game: SKILLS IN THE WIND ENERGY SECTOR (Trivial: SKILLWIND) 
2015-1-ES01-KA202-015935 

Trivial: SKILLWIND è un progetto finanziato dall’Action "Strategic Partnerships" dell’Erasmus+ Programme 

della Commissione Europea, in particolar modo da KA2: "Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices". 

 

 

Il partenariato è composto da cinque membri provenienti da quattro paesi europei differenti, con una forte 

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

▪ AEE (Associazione Spagnola Energia Eolica): Spagna 

▪ SGS TECNOS (Società Multinazionale): Spagna 

▪ ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento): Italia 

▪ BRUNEL UNIVERSITY LONDON (Università): Regno Unito 

▪ WINDEUROPE: Belgio 

 

 

Gli obiettivi di  Trivial: SKILLWIND sono: 

o 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. 

o 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.   

o Promuovere lo sviluppo professionale dei lavoratori e la competitività del settore.  
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Nel periodo compreso tra Novembre 2016 e Marzo 2017 i Partner hanno completato il Programma di 

Formazione Standardizzato.  

I contenuti riguardati la sicurezza sono stati sviluppati sulla base del Corso di Formazione di Base del Global 

Wind Organization (GWO). I moduli sviluppati, quindi, sono: 

▪ Primo Soccorso 

▪ GWO Basic Safety Training (BST) Movimentazione carichi Manuali; 

▪ GWO-BST Antiincendio; 

▪ GWO BST Lavori in quota; 

▪ GWO BST Soccorso in Mare 

Il resto dei moduli sviluppati includono i contenuti che erano inizialmente pianificati, basandosi sulla seguente 

struttura: 

- Concetti di Base 

- Ingegneria, Acquisti, Commissioning and operation 

- Manutenzione Predittiva 

- Manutenzione Preventiva 

- Manutenzione Correttiva 

Inoltre, si sta sviluppando un’analisi comparativa dei maggiori studi a livello europeo nel campo dell’energia 

eolica con l’obiettivo di valutare e consolidare il Programma di Formazione tra i maggiori Standard di 

Formazione a livello europeo, come il corso BZEE per i tecnici assemblatori o il corso sul settore eolico 

dell’Accademia dell’Energia Eolica Danese.  

Durante il terzo meeting in Cambridge, l’Università Brunel ha presentato il primo prototipo del Serious Game. 
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I Partner stanno ora lavorando allo sviluppo dei contenuti del Serious game e sulla sua programmazione. Il 

Serious game sarà poi testato in pilot test nazionali che si terranno in ognuno dei paesi coinvolti nel consorzio. 

Il Serious game comprenderà diverse domande per ognuno dei moduli formativi sviluppati, alcune delle quali 

saranno ad esempio l’identificazione dei componenti del generatore di una turbina, da quelli principali ad 

ognuno nel singolo dettaglio, altre saranno focalizzate sull’identificazione di tutti i dispositivi di protezione, 

altre ancora entreranno maggiormente nel dettaglio come distinguere i principali fattori che influenzano la 

generazione di un parco eolico che permettono di ottenere generazione netta dalla generazione lorda.  

 

 

 

Un esempio completo di una domanda del Serious game sarà il seguente con la risposta evidenziata in blu 

Q1-Un parco eolico è normalmente organizzato in linee di turbine, Perchè? 

• Normalmente sono organizzati in linee da 5 turbine per facilitare la posa dei cavi che 

altrimenti sarebbero troppo rigidi da maneggiare. 

• Per facilitare l’accesso alle turbine 

• Perché le linee sono interconnesse e non dovrebbero essere troppo lunghe. 

• Per motivi economici 
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Il Terzo meeting Transnazionale si è tenuto a Cambridge (Regno Unito) nella sede principale dell’Università 

Brunel. È stato revisionata la parte tecnica, in particolar modo il Programma di Formazione Standardizzato e la 

definitiva struttura e il design del prototipo. Sono state programmate anche prove pilota del prototipo 

sviluppate in ogni paese, che si terranno in ogni paese coinvolto durante il mese di Giugno 2017.  

Il Quarto e ultimo meeting, insieme con la conferenza finale di presentazione, si terrà a Bruxelles ad Ottobre 

2017. 

 

FOTO 
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Maggiori Informazioni:  

AEE provvederà a spedire periodicamente 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. 

 

Lo status del progetto può anche essere seguito sui social networks:  

https://twitter.com/skill_wind 

https://www.facebook.com/skillwindgame/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso non si vogliano più ricevere ulteriori informazioni sul progetto, si prega di scrivere a: 

abudia@aeeolica.org 

 

 

http://skillwind.com/
https://twitter.com/skill_wind
https://www.facebook.com/skillwindgame/

