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IN PARTENZA “E.DO ROADSHOW 2021”, PROGETTO FORMATIVO 
ITINERANTE ORGANIZZATO DA COMAU E ASSE 4 – RETE DI 
IMPRESE 
 

• L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’approfondimento 
delle materie STEM, della robotica e della cultura del lavoro tra gli studenti 
delle scuole superiori 
 

• Sono previste 15 tappe, che toccheranno 12 regioni italiane, durante le quali 
35 istituti di istruzione secondaria avranno l’opportunità di imparare presso un 
e.DO Learning Center 
 

• Le attività didattiche condotte con il supporto del robot educativo e.DO di 
Comau riguarderanno una platea di circa 2.000 partecipanti in tutta Italia 
 

Torino, 6 ottobre 2021 – Comau e la rete di imprese Asse 4, con la collaborazione delle 

società Skills4U e Reti S.p.A e con il supporto dell’Istituto Nazionale Documentazione 

Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) e della Rete ITS Italy, hanno realizzato “e.DO 

Roadshow 2021”, un progetto didattico itinerante per l’orientamento professionale dedicato 

alla divulgazione delle materie STEM e della cultura del lavoro, in programma dal 6 ottobre 

al 3 dicembre 2021.  

L’iniziativa, articolata in 15 tappe, coinvolgerà in percorsi di formazione innovativi una 

trentina di istituti tecnici di II grado con sede in 12 regioni italiane. In ogni scuola verrà 

allestito un e.DO Learning Center, formato da 4 postazioni robotizzate, che accompagnerà 

gli studenti e i docenti in laboratori didattici condotti grazie al supporto del robot educativo 

e.DO di Comau.  

Obiettivo di “e.DO Roadshow 2021” è quello di promuovere, in partnership con le scuole, 

le imprese e gli stakeholder locali, lo studio di robotica e STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics), materie ritenute fondamentali per sviluppare le 

competenze delle nuove generazioni. Le sessioni di attività si propongono inoltre di fornire 

agli studenti un servizio di orientamento professionale, utile per poter intraprendere in 

futuro una carriera di successo.  

Durante gli appuntamenti di formazione, che raggiungeranno una platea di circa 2.000 

partecipanti in tutta Italia, gli studenti - affiancati dai propri insegnanti e dai facilitatori Asse 

4 formati da Comau - frequenteranno lezioni teoriche e pratiche in cui si cimenteranno con 

la risoluzione di problemi di lavoro reali attraverso l’utilizzo del robot e.DO. 
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Ogni laboratorio proposto da Comau integra aspetti di Robotica e di Industria 4.0. Come 

modulo preliminare introdurrà la storia della robotica e si spiegheranno i principali 

componenti che costituiscono un robot, per poi permettere agli allievi di programmare e 

muovere un braccio robotico nello spazio. Successivamente verrà presentato un processo 

industriale e quali sono i metodi e le strategie più efficaci per la gestione della produzione 

manifatturiera. Infine, gli studenti si dedicheranno alla stesura di un business plan 

semplificato per valutare gli investimenti e le azioni necessari per incrementare un ciclo 

produttivo. Al termine dell’esperienza si terrà un momento di condivisione dei lavori svolti 

per la verifica di quanto acquisito. 

La prima tappa di “e.DO Roadshow 2021” sarà ospitata presso la società Reti S.p.A con 

la partecipazione di istituti tecnici secondari della Lombardia, il 6 e 7 di ottobre, mentre le 

successive si svolgeranno in 13 realtà scolastiche presenti su tutto il territorio nazionale. 

Alcune tappe saranno anche aperte alla partecipazione di Istituti tecnici superiori (ITS) con 

l’obiettivo di creare un ponte verso le professioni più richieste dal mondo del lavoro. Infine, 

per ogni regione è prevista una sessione di due ore finalizzata alla formazione del 

personale docente interessato alla didattica delle materie STEM. 

Il percorso si concluderà nuovamente in Lombardia, il 2-3 dicembre, in occasione del 

meeting dell’industria italiana a CONNEXT, evento promosso da Confindustria, durante il 

quale verranno presentati pubblicamente risultati e saranno premiate testimonianze 

significative tratte dall’esperienza del Roadshow appena concluso. 

Ezio Fregnan, Direttore dell’Academy e dell’Education Business di Comau, ha affermato: 

“La collaborazione con Asse 4 è stata molto importante per la realizzazione di un’iniziativa 

che ha l’obiettivo di promuovere, nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, lo studio di 

materie fondamentali per il futuro del lavoro, come STEM e robotica, iniziando ad esplorare 

il mondo dell’impresa. In tal modo Comau rinnova il suo investimento sulle nuove 

generazioni e rafforza ulteriormente la collaborazione con tutti gli stakeholder locali e 

nazionali impegnati nella progettazione di innovativi progetti didattici”. 

Roberto Dentale, Referente Scuole Asse 4 – Rete di Imprese, ha precisato: “Grazie 

all’esperienza condivisa con la società partner Skills4U e alle tecnologie di Comau gli e.DO 

Learning Center allestiti presso gli istituti partecipanti, forniranno agli studenti la possibilità 

di conoscere da vicino e in modo esperienziale il mondo della robotica e delle tecnologie 

abilitanti, dell’impresa e dell’industria, iniziando così a porre le basi per approcciare con 

successo il proprio futuro professionale”. 

Antonella Zuccaro, Responsabile struttura di ricerca di Indire, afferma: "Grazie al progetto 

formativo itinerante organizzato da Comau e Asse 4 gli studenti potranno ampliare le loro 

esperienze di apprendimento attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti di industria 4.0. 

Integrare le tecnologie 4.0 come interfacce di apprendimento permette di inquadrarle 

culturalmente come ulteriori oggetti da usare con la testa. Un approccio che permetterà, 
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auspicabilmente, ai lavoratori del futuro di porsi in maniera proattiva in relazione alle sfide 

in corso. E gli ITS sono i più interessati da questa sfida, in quanto segmento formativo a 

più diretto contatto con l’innovazione, con il mondo produttivo, con il cambiamento del 

lavoro”.  

“Crediamo molto in questo progetto che avvicina i giovani e le scuole alle nuove 

competenze richieste dalla rivoluzione tecnologica, – afferma Bruno Paneghini, 

Amministratore Delegato di Reti S.p.A – confermando il nostro impegno a essere un ponte 

tra il sistema scolastico e quello aziendale, favorendo il confronto e lo sviluppo di piani 

formativi che soddisfino le esigenze dei professionisti del futuro. Far parte del progetto di 

Comau rappresenta per Reti una promessa al territorio: quella di lavorare al fianco delle 

scuole per avvicinare le tematiche STEM alle nuove generazioni”. 

Il programma completo dell’evento, con indicazione delle sedi e delle date di ogni tappa di 

“e.DO Roadshow 2021” sono consultabili al link: 

https://news.comau.biz/edo_roadshow_2021    

 

Comau, società parte di Stellantis, 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 il suo centro direzionale 

a Torino e opera attraverso una rete internazionale di 7 centri di innovazione, 5 digital hub, 

8 stabilimenti di produzione, in cui lavorano oltre 9.000 persone, presenti in 14 Paesi. 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 

www.comau.com  
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