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Ai dirigenti degli istituti scolastici di II grado
della Lombardia

Ai docenti delle cdc AB24 A041

Al sito web

Oggetto: Rettifica data - workshop di formazione "Robotics and industry 4.0"

Si comunica la variazione della data del workshop di formazione "Robotics and industry"
previsto per il 5 febbraio 2020 secondo quanto riportato nella nota AOODRLO 1035 del 21

gennaio 2020. L'incontro si terrà il 18 febbraio.

Per maggiori dettagli sull'iniziativa e per le iscrizioni si rimanda al programma allegato.

Il dirigente
Luca Volonté

Firmato digitalmente da
VOLONTE'LUCA
c:tT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato

. Programma workshop "Robotics and industry 4.0" aggiornato.pdf (pdf, 456 KB)

Referente:
Emanuela Manfroni

M.I.U.R. - U.S,R. Lombardia
Umcio VU

Email: emanuela.manfroni@istruzione.it 02 57462728O

Pec: dlle@p1staeedjstflz - e mailr DRLo.UmcioT-PersonaleDellascuola(òistruzione.it
Te|.02574627312 - C,F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
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WORKSHOP DI FORMAZIONE
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"Robotics and industry 4.O"

Martedì 78 febbraio 2O2O
Ore 77 - 72.30

IISS A. Greppi, Via dei Mille 27 - 23876 - Monticello (LC)



1(1.30 - 10.45: accoglienza c registrazione tìclle preserìzc

10.45 - 11.00:.\'a/uti i:titt{onalì - prilf. l)ario Nlaria Crippa, D.S. IISS "Alcssandrt.r (ìrcppi"

I 1 .00 - 1 1, .30: tA cennry long journey tovards networked ,nd intelligent prcduction" - ckrtt.ss'.r I nga Akulauskaitc

1 I .30 - 12.1.)l): 'A complete overview of whzt is needed to become a robot expert" - dottor All>erto Pcnnctta

12.0rJ - 12.30: Intcn enti clci partccipzrnti - tlotfor Albcrto Pellcrcr

LINGUA: inglcse

DESTINATARI: rl scniinario è rivolto ai cloccnri di Inlornratica dcÌlc scuolc scconclarie cli scconclo graclo krmbarclc. Si scgnala chc ci:lscun

c()ntcrllrti in moclalità flippcd classroom alla propria classc.

Il seminario è apcrto anchc,.ri tloccnti di inglcsc tlcll'inrlirizzc> h'rfìrrmatic<.r.

ISCRIZIONI entro i.l 14 fcbbario il moclrrlo cli aclcsione al scgucntc link: htt tì>rms. xV LLrikl ì7Ne7lì1 tllim9S: c

Si rilascerzì acl ogni d<>centc partecipante iscritto un attestrìr()

RIFERIMENT O REGIONAIE:

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VII, dirigentc: Luca Volonté

Referente istituzionale CLIL secondo ciclo: Emanuela Manfroni



.(A CENTURY LONG JOURNEY TO§TARDS NETWORKED AND INTELLIGENT PRODUCTION''

Rclatorc: dott.ssa Inga Akulauskaite, Marketing Manager KUKA Roboter Italia SpA

1'he capacitv to innovatc is a disrinctive fcarure of succcsslul companies which survive through global market changes. Robots are the synonvm

of autometed processes and a kcy elemcnt of Industry 4.0. Wc'rc going tt.r approach the history and the futurc of robotic automation rvith

human rvorkers and machines arc set tt> changc thc rv«rrlcl of rvork funclamcrrtally. 'fhc fbcal point of thc factorv of the futurc is thc bunian

worke r, with thc «rbot as the clccisive c()nlponcnt.

..A COMPLE,TE O\'ERVII]W OF §THAT IS NEEDED TO BECOME A ROBOT EXPIìRT"

Rclatorc: dottor Alberto Pennetta , Educational Tcchnical Salcs KUKA Roboter Italia SpA

programming sr.r f-rrvare s.

,,QUESTIONS&ANSWERS"

Rclatore: dottor Alberto Pellero, Director Stratcgy & Marketing KUKA Roboter Italia SpA

. cond nuor-rsiv rcde finecl.


