COMAU E PEARSON PRESENTANO AL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA
ROBOTICA DI PISA IL NUOVO PROGETTO
DIDATTICO E.DO EXPERIENCE
26 settembre 2018 – Comau, in partnership con Pearson, leader mondiale nel settore
Education, è sponsor della seconda edizione del Festival Internazionale della
Robotica, organizzato a Pisa dal 27 settembre al 3 ottobre, con l’obiettivo di promuovere
una riflessione sull’importanza della robotica e delle sue applicazioni tecnologiche in
molteplici settori.
Tra questi, il campo della formazione, nel quale Comau e Pearson collaborano attivamente
per lo sviluppo di percorsi didattici innovativi sulla trasformazione digitale e l’introduzione
della robotica nelle scuole italiane. In particolare, durante l’evento, viene presentato al
pubblico “e.DO Experience”, un progetto didattico congiunto che Comau e Pearson
rivolgono a docenti e studenti delle scuole primarie e secondarie, e che prevede
l’impiego del robot e.DO Comau per l’apprendimento delle materie STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Per conoscere più approfonditamente questa
iniziativa didattica è possibile partecipare a due distinti seminari, tenuti da Lucia Marchesi
(Comau), Giuseppe Daqua (Comau) e Massimiliano Abbritti (Pearson), che si tengono il 28
e il 30 Settembre, dalle 15 alle 16, presso la Sala Conferenze della Stazione Leopolda di
Pisa.
e.DO è l’innovativo robot antropomorfo sviluppato da Comau per essere impiegato
anche in ambito Education: con un peso di appena 12 kg, una struttura leggera, modulare
e open source, è altamente tecnologico, ma con caratteristiche tecniche tali che lo rendono
facile da programmare e da utilizzare, tramite tablet, persino dai non esperti di robotica,
diventando così un valido compagno di studi per l’apprendimento di materie curricolari.
Per far sì che il campo della robotica diventi sempre più accessibile, e facile da
comprendere, per gli studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, Comau e
Pearson hanno lanciato anche il Patentino della Robotica. Si tratta di un percorso
formativo già condotto con successo in tutta Italia, riconosciuto dal MIUR come percorso di
alternanza scuola-lavoro, che consente di imparare ad usare e a programmare un robot
industriale.

A presentare questa offerta formativa sono ancora Lucia Marchesi (Comau) e Massimiliano
Abbritti (Pearson), relatori dell’incontro “Formare le competenze del futuro: il patentino
della robotica, in programma il 29 settembre, dalle ore 11.00 alle 12.00, anch’esso
presso la Sala Conferenze della Stazione Leopolda.
É possibile iscriversi ai seminari di presentazione dei seminari e.DO Experience sul sito
https://www.pearson.it/evento-calendario-festival-robotica
Per scoprire di più sul Festival Internazionale
http://www.festivalinternazionaledellarobotica.it/it/
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Pearson:
Pearson è l’azienda leader mondiale nel settore educational. E’ presente in 70 Paesi, con oltre 30.000 dipendenti. Le
attività coprono tutti gli ambiti del settore, e spaziano dalla realizzazione di libri di testo (cartacei e digitali) e piattaforme
per l’apprendimento, alla collaborazione con le Università per la creazione di contenuti formativi ad hoc, alla realizzazione
di veri e propri corsi di studio on line e molto altro. E’ partner di numerosi governi e Istituzioni internazionali, tra le quali
l’Ocse per la creazione dei test Pisa. In Italia, Pearson è presente in tutto il ciclo formativo, dalla Scuola Primaria
all’Università. Nella scuola opera con marchi di grande tradizione, come Paravia e Bruno Mondadori, e copre tutti gli ambiti
disciplinari, in molti dei quali è leader; è un editore di riferimento anche nell’Università, dove è presente con best sellers
internazionali (con autori come il premio Nobel Paul Krugman, solo per fare un esempio) oltre a realizzare manuali specifici
per il mercato italiano. Tanto nella scuola come nell’Università, Pearson si pone l’obiettivo di integrare la didattica
tradizionale con sussidi digitali innovativi, che offrano un reale valore aggiunto allo studio e alla ricerca.

Comau:
Comau, parte del Gruppo FCA, è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi avanzati per l'automazione industriale.
Combinando soluzioni ingegneristiche innovative con tecnologie abilitanti, Comau aiuta le aziende a sfruttare le
potenzialità delle tecnologie digitali nel settore manifatturiero.
Oltre a una vasta gamma di prodotti modulari, flessibili e altamente configurabili, Comau offre soluzioni e servizi digitali
interconnessi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare importanti dati macchina e di processo, aumentando in tal
modo l'efficienza, nell’ottica di una produzione intelligente. Il portafoglio completo comprende: soluzioni di giunzione,
assemblaggio e lavorazione meccanica per veicoli tradizionali ed elettrici, sistemi di produzione robotizzati, una famiglia
completa di robot, con un’ampia varietà di modelli e molteplici configurazioni di carico utile, strumenti di logistica a guida
autonoma e servizi di ottimizzazione delle risorse, con funzionalità di monitoraggio e di controllo in tempo reale. L'offerta
si estende anche alla gestione dei progetti e alla consulenza, a servizi di IoT, alla manutenzione e alla formazione, per una
vasta serie di segmenti industriali.
Con sede a Torino, in Italia, Comau vanta oltre 45 anni di comprovata esperienza nel mondo industriale, una rete
internazionale di 36 sedi, 15 stabilimenti produttivi e 5 centri di innovazione che si estendono su 17 Paesi, con oltre 9.000
dipendenti. Una rete globale di distributori e partner consente a Comau di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti,
aziende di tutte le dimensioni, indipendentemente da dove si trovino le loro sedi nel mondo. Comau si impegna inoltre a
migliorare la collaborazione uomo-macchina sviluppando adeguate competenze, attraverso attività di formazione
individuale e di gruppo, in linea con il suo approccio ad un’automazione aperta. Questo include i programmi di formazione
sul campo organizzati dalla Comau Academy, che hanno l’obiettivo di sviluppare le capacità tecniche e manageriali
necessarie per affrontare le sfide e le opportunità di Industry 4.0.
www.comau.com
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