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3D Digital VET

3D Digital VET ha lo scopo di incoraggiare
l’uso della tecnologia 3D nel settore
sanitario attraverso la creazione di una
library online (Al3xandria) che raccoglie
immagini 3D provenienti da diversi ospedali
d’Europa.
Il progetto contribuirà allo sviluppo
professionale dei formatori in ambito VET
attraverso uno specifico corso di
formazione incentrato sull’uso di Al3xandria
e di 3DMM (Modelli Medici 3D) nel settore
sanitario. 
 

3DIl progetto si rivolge a formatori/studenti in
ambito VET e a professionisti del settore
sanitario. 
Ulteriori beneficiari saranno vari stakeholders del
settore sanitario, quali istituti di bio-ingegneria,
università, scuole secondarie di II livello e altri enti
di formazione a cui sarà fornito accesso alle
immagini 3D della library virtuale così come a
materiali didattici, metodologie e risultati di pilot
utili per il miglioramento della formazione dei
professionisti e dei servizi del settore sanitario
grazie all’uso degli output di progetto.
 

Al3xandria library
Al3xandria media library per l’utilizzo da
parte di formatori in ambito VET, nelle
scuole superiori e nei corsi di laurea, per la
ricerca e la continua crescita professionale.
 
 

Curriculum
Un nuovo curriculum incentrato sull’uso dei
Modelli Medici digitali 3D della media library
Al3xandria nella formazione dei professionisti
del settore sanitario. 

 

 Training programme
Nuovi materiali didattici basati sull’uso di
Modelli Medici digitali 3D nella formazione
dei professionisti del settore sanitario.

 
 

Linee-guida metodologiche del training 
Una metodologia innovativa per l’uso di
Al3xandria nella formazione dei porfessionisti del
settore sanitario.
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