Comau presenta e.DO Learning Center a
Didacta Italia 2019
Torino, 09 ottobre 2019 - La nuova piattaforma e.DO Experience e i progetti
educativi Comau sono al centro di Didacta Italia 2019, la fiera dedicata al mondo
della scuola e della formazione, in programma a Firenze, alla Fortezza da Basso,
dal 9 all’11 ottobre. Un appuntamento con l’innovazione nel campo della didattica,
a cui Comau partecipa insieme a e.DO, il robot modulare e multiasse, con
intelligenza integrata open-source, progettato per rendere più coinvolgente e
divertente l’apprendimento. Allo Stand 148, Padiglione Spadolini, Comau allestisce
un vero e proprio e.DO Learning Center, dove i visitatori possono possono
conoscere dal vivo le attività didattiche proposte dai pacchetti formativi e.DO
Experience e scoprire le possibilità d’utilizzo del piccolo braccio robotico Comau.
Per tre giorni, Comau coinvolgerà docenti e studenti in un’esperienza didattica
innovativa, attraverso demo e lezioni interattive di 45 minuti durante le quali – con
il supporto degli esperti dell’azienda – sarà possibile sperimentare un nuovo modo
di insegnare e di imparare grazie a e.DO. I lab proposti da Comau sono aperti agli
insegnanti e alle loro classi, interessati a conoscere quali sono i vantaggi di studiare
le STEM e le materie curriculari insieme a un robot. e.DO Experience è stata infatti
sviluppata per avvicinare gli studenti – già a partire dalla scuola primaria – alla
robotica, alla matematica e al coding, in maniera divertente e innovativa. Durante
la fiera, l’e.DO Learning Center è aperto anche a presidi e docenti che vogliano
capire in prima persona come funziona e come è possibile gestire un laboratorio
didattico con un robot.
Presso lo spazio C&C (Stand 149, Padiglione Spadolini), in collaborazione con
Pearson Italia, è anche possibile ricevere informazioni sul Patentino della Robotica
Comau, il training formativo di 100 ore, rivolto a studenti e docenti, condotto
all’interno di un percorso di alternanza scuola-lavoro riconosciuto dal MIUR, che
permette di ottenere una certificazione di uso e programmazione di robot industriali
riconosciuta a livello internazionale.
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Comau:
Comau, società del gruppo FCA, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per
l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, ibridi
e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la logistica a
guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi in grado di
trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo.
Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau
aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività,
riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla
consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali.
Comau ha un Headquarters a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 32 sedi, 14 stabilimenti di
produzione e 5 centri di innovazione presenti in 14 Paesi, in cui lavorano oltre 9.000 persone. Una rete globale
di distributori e partner consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel
mondo. Attraverso le attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare
le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità
dell’Industria 4.0
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