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FARMER 4.0 CREAZIONE DELLA 

WEB PLATFORM EUROPEA 

Farmer 4.0 è un progetto europeo che promuove l'adozione, da parte degli 

agricoltori e degli imprenditori agricoli europei, di sistemi tecnologici 4.0 

come la modellazione 3D e la stampa 3D. 

Uno dei risultati del progetto Farmer 4.0 è la creazione di una piattaforma che 

presenta i corsi di formazione nonché il progetto nel suo complesso.  

Sulla piattaforma sono stati inseriti link utili e rimandi ai social media utilizzati 

con l'obiettivo di tenere il pubblico aggiornato sulle nostre novità e sui 

risultati e condividere buone pratiche tra gli agricoltori. 

Nella sezione corsi è stata creata una parte che specifica i dettagli dei corsi e 

i loro contenuti. 

La piattaforma conterrà anche il link all'ambiente virtuale per l'apprendimento 

esperienziale. 

FARMER 4.0 PERCORSO DI FORMAZIONE 

Sono stati implementati tre diverse modalità formative: corsi online, lezioni 

faccia a faccia, ambiente virtuale. 

Corsi progettati:  

• Imprenditorialità agricola secondo l'approccio Fablab 

• Social Networking per la Fattoria Globale 4.0  

• Internazionalizzazione e sostenibilità della Fattoria Globale 4.0 

• Additive Manufacturing – Stampa 3D 

• Progettazione assistita dal computer / Produzione assistita dal computer / 

Ingegneria assistita dal computer / reverse engineering. 

 SECONDA RIUNIONE DI PARTENARIATO 

Il 13 e 14 maggio 2019, presso l'Université de Technologie de Compiègne, 

Francia, si è svolta la seconda riunione di partenariato di Farmer 4.0. L'incontro 

è iniziato con l'aggiornamento sul sistema di misurazione del grado di 

imprenditorialità così come realizzato nei primi mesi di lavoro ed è seguito da 

una panoramica della piattaforma web. Nel corso dell’evento i partner hanno 

discusso:  

✓ La definizione dell'architettura farmer4.0 e l’elaborazione delle 

metodologie e dei contenuti formativi dei corsi: materiale raccolto e 

ambiente di simulazione 

✓ Le azioni per supportare le attività di Job Shadowing e coworking 

✓ I risultati del monitoraggio e valutazione del progetto 

✓ La diffusione e la valorizzazione dei risultati 

L'incontro si è concluso con un'interessante visita al fablab dell’UTC. 
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Nuovo modello didattico per 

facilitare la transizione culturale 

degli imprenditori agricoli verso 

l'impresa agricola del futuro 

consistente in: 

 

- Lezioni frontali 

- Sessioni di autoapprendimento 

- Esperienza in ambienti virtuali 

(modelli 3D nei laboratori di 

Realtà Virtuale) 

- Job Shadowing (in fablabs) 

- Coworking intergenerazionale 

(in fablabs) 

 

 

 

 

II partnership meeting 

presso UTC – Compiègne (France) 



 

AMBIENTE VIRTUALE 

L'apprendimento esperienziale in ambienti virtuali (modelli 3D nei laboratori di 

Realtà Virtuale) è parte integrante del progetto Farmer 4.0.  

L'ambiente virtuale replica la realtà di un FabLab, Fabrication Laboratory, dove è 

possibile progettare e realizzare prototipi e piccole produzioni grazie all'utilizzo 

di tecnologie CAD e macchine additive. In questo ambiente virtuale, l'utente ha 

la possibilità di scoprire i passi necessari per progettare alcuni strumenti utili in 

un contesto agricolo e vedere il processo per la loro fabbricazione grazie ad uno 

strumento di additive manufacturing 

Simulation environment   

WEBINAR 

Nell’ambito del progetto sono previsti 3 webinar, relativi alle seguenti tematiche:  

➢  La figura dell'agricoltore (Farmer 4.0) per sostenere l'imprenditoria 

agricola innovativa 

➢ La funzionalità della piattaforma Farmer 4.0 e il ruolo della Comunità nella 

definizione di strategie agricole europee condivise. 

➢ Strumenti di supporto Farmer 4.0 alla formazione esperienziale in 

agricoltura. 

 

I primi due webinar sono stati organizzati nei mesi di marzo e settembre 2019. 

L'obiettivo principale è quello di diffondere informazioni tra gli Stakeholder in 

merito ai principali risultati raggiunti nell’ambito del progetto Farmer 4.0.  

CONTATTI 

Il nostro sito: https://www.farmer4.eu/ 

 

          

 

 

 

 

 

 

The project is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.  

Project number: 2018-1-IT01-KA202-006775 
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COORDINATOR 

Politecnico di Torino, Torino (Italy) 

Project Partners 

▪ Azienda Agricola Agrianto, 

Tagliacozzo (AQ), (Italia) 

▪ Consorzio Scuola Comunità 

Impresa, Novara (Italia) 

▪ Université de Technologie 

de Compiègne, Compiègne 

(Francia) 

▪ UniLaSalle, Beauvais (Francia) 

▪ Ocak Izi Dernegi, Balikesir 

(Turchia) 

▪ Consorci de la Ribera, Alzira 

(Valencia, Spagna ) 
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