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Ai Dirigenti degli istituti scolastici di secondo
grado della Lombardia

Ai docenti delle cdc AB24 e A041

Al sito web

Oggetto: Workshop di formazione "Robotics and industry 4.0".

L'I.I.S.S. "Alessandro Greppi" e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia organizzano un

workshop di formazione dal titolo "Robotics and industry 4.0" n 5 febbraio 2020, dalle ore

11.00 alle ore 13.00, presso l'I.I.S.S. "Alessandro Greppi", via dei Mille 27, Monticello Brianza

(Lc).

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

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati

. Programma "Robotics and industry 4.0" (pdf, 460 KB)
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"Robotics and industry 4.O"
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10.30 - I 0.45: accoglic nza e rcgisrrtzionc tlcllc presenzc

10.45 - 11.00 .\'alat:i istituTionali - prof. I)atir.r Maria Crippr, D.S. IISS "Alessandro (ìreppi"

1 1 .00 - 11 .30 'A century long iourney towards neworked and intelligent production" - dott.ss'.r Inga Akulauskaite

11.30 - 12.00: 'A complete overuiew of what is needed to become a robot expen" - dottor Alberto Pennetta

12.00 - 12.30: Inte rventi dci partecipanti - dottot Albe rto Pellerc,

LINGUA: inglese

DESTINATARI: il se minario è rivolto ai doce nti di Infr:nr-ratica dclle scuole sccondarie di secondr: gnado lon-rbarde. Si segnala che ciascun

docente avrà la possibilità di iscrivere alla confercnza cinque stuclenti dell'ultimo anno del proprio indtizzo di studi, che riporterann,r i

contenud in modalità flipped classroom alla propria classe.

Il seminario ò apertcr anche ai d<.rcenti di inglcsc clell'indirizzo Informatico.

ISCRIZIONI entro il 3 febbario compilanclo il moclulo di acle sione al seguente link:

Si rilascerà ad ogni doccntc partecipantc iscritto r.rn :ìttcstato.
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RIFERIMENTO REGIONAIE:

Uf{icio Scolastico Rcgionale per la Lombardia, Ufficio VII, dirigente: Luca Volonté

Referentc istituzionale CLIL secondo ciclo: Emanucla Manfroni



.A CENTURY LONG JOURNEY TOWARDS NETWORKED AND INTELLIGENT PRODUCTION"

Relatc-rrc: dott.ssa Inga Akulauskaite, Marketing Manager KUKA Roboter Italia SpA

of automatcd Pr()cesscs ancl a key elcmcnt of Incìustry 4.0. We'rc going to app«recl.r the his«rr1, end the fiturc of robotic autotnation with

human rvorkers and machines arc sct to change thc rv<.rrkl of urrrk tinclamcntally. 'fhc iocal point oi thc lactory of thc fìtr-rrc is the human

u,orker, with thc robot as thc clccisive c()mponcnt.

..A COMPI.ETE OVERVIE§/ OF §/HAT IS NEEDED TO BECOME A ROBOT EXPERT"

Relatote: dottor Alberto Pennetta, Educational Technical Sales KUKA Roboter Italia SpA

programming so f-tlares.

.QUESTIONS&ANSWERS"

Relatore: dottor Alberto Pellero, Dircctor Strategy & Marketing KUKA Roboter Italia SpA

c()ntinu()usl\, rcdefi necl.


