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Oggetto: Patentino della Robotica _-_Comau – Pearson Academy.
L’ISIS Malignani di Udine in collaborazione con Comau e Pearson intendono avvicinare gli studenti ad un
nuovo percorso di certificazione riconosciuta a livello internazionale, equivalente a quella per professionisti e
aziende; subito utilizzabile, quindi, nel mondo del lavoro.
Il gruppo editoriale Pearson - leader mondiale nel settore Education - e Comau - leader internazionale nel settore
dell’automazione industriale – lanciano "La robotica entra a scuola!": il progetto per avvicinare gli studenti
italiani al mondo dell’automazione e dell’industria 4.0.
l progetto: dal patentino della robotica al robot e.DO nelle scuole
Patentino della robotica, un percorso formativo che consente ai ragazzi di diventare esperti di robotica, riconosciuto
dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) come percorso di alternanza scuola-lavoro per un totale
di 100 ore a studente. I ragazzi impareranno a usare un robot industriale attraverso un corso in parte online (60 ore)
grazie a materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni, e una formazione in aula (40 ore) sulla robotica e
l’Industria 4.0.
Per maggiori informazioni sul progetto si invitano gli allievi interessati e le famiglie a visitare il sito internet:
https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html
 Si c iede agli alle allievi e interessati e a partecipare all’attività di inviare il proprio nominativo e classe
frequentante al seguente indirizzo mail: leonardo.mollica@malignani.ud.it
 L’invio del nominativo in uesta ase non in olante, a il solo obiettivo di verificare la fattibilità dell’iniziativa.
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare il prof. Leonardo Mollica
leonardo.mollica@malignani.ud.it
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