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Cisita VR - Realtà Virtuale:
la tecnologia potenzia l’efficacia della formazione
Cisita Parma, ente di formazione di Unione Parmense degli Industriali e Gruppo Imprese Artigiane, amplia
la propria rosa di servizi grazie a una nuova offerta formativa che, impiegando le più recenti metodologie
sviluppate grazie alle nuove tecnologie relative alla realtà virtuale, consente alle aziende di aggiornare le
competenze dei propri collaboratori in materia di sicurezza potenziando l’acquisizione dei contenuti teorici in maniera efficace e innovativa, mettendo a valore il tempo investito nell’accrescimento della propria
competitività.
In questa prospettiva abbiamo creato una vera e propria virtual training room, collocata presso la nostra
sede di Parma, costituita da cinque postazioni per la realtà virtuale basata sui famosi visori Oculus Rift. Sulle postazioni è possibile fruire di tre simulazioni relative al mondo produttivo, dedicate nello
specifico alle tematiche della sicurezza legate all’organizzazione del magazzino, all’evacuazione in
caso di incendio e alle problematiche dei lavori in quota.
Si tratta quindi di un servizio realizzato da Cisita in partnership con operatori specializzati quali Arcadia
Consulting e FadPro e pensato per il training aziendale e quale valore aggiunto dei già consolidati corsi
svolti presso le nostre aule. Grazie a questa tecnologia, indossando il visore l’utente avrà la possibilità di
interagire con ambienti, oggetti, personaggi e situazioni diverse, consolidando attraverso varie interazioni l’acquisizione di concetti precedentemente trattati così come specifici contenuti formativi.
Questa nuova offerta amplia quindi le opportunità per le aziende nostre clienti, che possono così accedere
alle più innovative modalità della formazione professionale.
Per ottenere più dettagli e approfondimenti consulta il nostro portale www.cisita.parma.it, oppure scrivi a:
info@cisita.parma.it.

VR001 - IL MAGAZZINO

Questa simulazione, prodotta da Cisita Parma in collaborazione con FadPro, ha lo scopo di condurre l’utente a riconoscere varie criticità inerenti la sicurezza e salute sul lavoro, distribuite nello spazio dello scenario virtuale.
L’ambiente riproduce un magazzino ideale, abitato da elementi statici (scaffalature, uscite di sicurezza, ecc.) dinamici
(carrelli elevatori e personale in movimento) e automatizzati (pallettizzatore attivo in “fine linea”).
Per ognuna delle diverse criticità l’utente dovrà:
• riconoscere l’elemento critico e recarsi in prossimità del punto in cui insiste (punto di rilevamento);
• isolare la criticità: vale a dire selezionare l’elemento che presenta l’aspetto critico rappresentato da un’area, un
oggetto, un mezzo o una persona (elemento attivo);
• scegliere infine una soluzione all’interno di tre proposte testuali (domande a risposta multipla).
In sostanza l’utente è chiamato a un doppio compito: individuare all’interno del magazzino gli elementi critici e scegliere una soluzione in ottemperanza alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro acquisite in sede di
trattazione teorica.

VR002 - EVACUAZIONE ANTINCENDIO

In questo scenario di realtà virtuale, prodotto da Cisita Parma in collaborazione con Arcadia Consulting, il protagonista dell’azione è chiamato a mettere in pratica alcune procedure di evacuazione antincendio, consolidando in questo
modo i contenuti formativi relativi alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste, appunto, in
caso di incendio.
Lo scenario ricostruisce un ideale contesto produttivo aziendale (nello specifico, un capannone industriale) all’interno del quale l’utente dovrà muoversi attuando una serie di azioni nell’ambito di un precorso che prevede differenti
attività e articolato in quattro fasi:
• osservazione della planimetria del capannone;
• avvio del segnale d’allarme;
• raggiungimento del punto di raccolta esterno seguendo le vie di esodo;
• risposta a una domanda conclusiva.

VR003 - LAVORI IN QUOTA

Questa simulazione, prodotta da Cisita Parma sempre in collaborazione con Arcadia Consulting, è stata pensata per
accompagnare l’utente in un percorso di consolidamento dei contenuti formativi relativi alle prescrizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti in sede di trattazione teorica, focalizzando l’attenzione in particolar modo
sulle problematiche legate ai lavori in quota.
L’attività, pensata e realizzata come un’esperienza di osservazione agita in un contesto aziendale ideale, prevede
quindi due scene:
• la prima in cui un docente virtuale offre una breve presentazione del corso;
• nella seconda l’utente è chiamato a osservare e valutare alcune azioni e problematiche quali la messa in sicurezza di
una scala, il rischio di caduta e scivolamento, oltre a operare la scelta dell’utilizzo dei DPI più adeguati alla situazione
esaminata.
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