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Il mercato del lavoro è in continua evoluzione,
sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in
ambito scientifico-tecnologico che non
sempre sono disponibili. Un gap di
competenze che va colmato con una
formazione aggiornata e in linea con le esigenze
e la domanda delle imprese. Con questa finalità
Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani
e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici
ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza,
Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning
Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e
secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le
competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro” afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda “ed è
fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo del
lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha
bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia,
dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi,
possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità
di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su
multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola
di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di
Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS
Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1.200 tra studenti e docenti
da tutta Italia che hanno iniziato a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo. “Da sempre attenta alla
formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni” sottolinea Alvise di Canossa,
Presidente Fondazione Massimo Brigatti “con questo progetto la Fondazione intende dare un
ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si
consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi
traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono” dichiara
Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi “in nuove e ulteriori
possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo
progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri
fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei
ragazzi e insegnare loro un lavoro”.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e
uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco
degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in
laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di apprendere le
basi della programmazione offline dei robot. “Questo progetto ha offerto un’importante possibilità
di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti” afferma Maurizio Lepori, Education Manager di
ABB “che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto
positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a
livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo
ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di pick&place con i robot
installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso
l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.
“La sfida del prossimo futuro” afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di
Milano “si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare
avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica
ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove
generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.

Iscriviti alle newsletter »

Pubblicato il 18 marzo 2021

2 / 2

    AUTOMAZIONE-PLUS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

18-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 4



Il Dubbio di oggi Il Dubbio del
lunedì


giovedì 18 marzo 2021



**Architetti: è morto
Francesco Trabucco,
designer innovatore
degli elettrodomestici**
(2)

(Adnkronos) - Nel 1997 Trabucco fondò una nuova società (FT&A) e, pur continuando nell'attività di
progettazione, si dedicò intensamente al lavoro della formazione presso il Politecnico di Milano, dove
era entrato nel 1987. Collaborò all'istituzione di una facoltà autonoma dedicata all'insegnamento [...]

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021di Adnkronos

    

A n n u n c i o  p u b b l i c i t a r i o

(Adnkronos) – Nel 1997 Trabucco fondò una nuova società (FT&A) e, pur continuando

nell’attività di progettazione, si dedicò intensamente al lavoro della formazione presso il

Politecnico di Milano, dove era entrato nel 1987. Collaborò all’istituzione di una facoltà

autonoma dedicata all’insegnamento del design, dove fu poi direttore dei laboratori di ricerca

Space Lab e Product Usability Lab, presidente del Corso di laurea magistrale Design &

Engineering e, dal 2009, coordinatore del corso di Dottorato di ricerca in Design, che aveva

fondato. Era inoltre membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione Politecnico di

Milano.

Trabucco fece parte del Comitato Scienti co della Triennale di Milano dal 1996 al 2000 e per

due volte fu curatore della sezione italiana dell’esposizione. Tra le numerose pubblicazioni i

A n n u n c i o  p u b b l i c i t a r i o
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21La Provincia di Lecco

Il Polihub ha avviato il percorso

esperienziale per diventare
mentor"Entrepreneurship

Lab".

Si tratta di una iniziativa che

«coinvolge i partecipanti tra-
sferendo loro le dinamiche, il

linguaggio e le metodologie

AI Polihub

Il linguaggio delle startup
Una nuova proposta didattica

proprie delle startup». In un

arco di 10 settimane - la durata
della proposta - i partecipanti

avranno la possibilità di lavora-

re fianco a fianco di startup

impegnate nella ricerca e vali-
dazione dei loro modelli di

business.

«Attraverso una interazione

settimanale che prevede il loro
coinvolgimento diretto, i futuri

Startup Expert di PoliHub han-

no l'opportunità di applicare le

metodologie - di base ed avan-
zate - apprese durante le due

giornate iniziali di formazione,

con il supporto di un senior

expert di Eptagon Lab che
accompagna i partecipanti nelle

9 settimane successive di lavo-

ro ed interazione con le startup

selezionate da PoliHub», hanno
spiegato i promotori.

Per info: polihubit. coaz.
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33La Provincia di Sondrio

Il Polihub ha avviato il percorso

esperienziale per diventare
mentor"Entrepreneurship

Lab".

Si tratta di una iniziativa che

«coinvolge i partecipanti tra-
sferendo loro le dinamiche, il

linguaggio e le metodologie

Al Polihub

Il linguaggio delle startup
Una nuova proposta didattica

proprie delle startup». In un

arco di 10 settimane - la durata
della proposta - i partecipanti

avranno la possibilità di lavora-

re fianco a fianco di startup

impegnate nella ricerca e vali-
dazione dei loro modelli di

business.

«Attraverso una interazione

settimanale che prevede il loro
coinvolgimento diretto, i futuri

Startup Expert di PoliHub han-

no l'opportunità di applicare le

metodologie - di base ed avan-
zate - apprese durante le due

giornate iniziali di formazione,

con il supporto di un senior

expert di Eptagon Lab che
accompagna i partecipanti nelle

9 settimane successive di lavo-

ro ed interazione con le startup

selezionate da PoliHub», hanno
spiegato i promotori.

Per info: polihub.it. c.00z.
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Milano, la Camera di Commercio alla Digital Week: l’innovazione
raccontata dalle imprese
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Una giornata organizzata da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi i n
occasione della Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di Milano,
Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici. Il ruolo delle donne nei settori a più
alto contenuto tecnologico; il turismo come leva di rigenerazione territoriale; il marketing
digitale; l’export e, infine, le soluzioni innovative delle startup e delle imprese per i settori
retail, delivery, marketing digitale e turismo. Cinque eventi in live streaming, per far conoscere
e valorizzare le realtà imprenditoriali che stanno trasformando il “fare impresa” attraverso il
digitale, contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più avanzato e sostenibile

Oggi, giovedì 18 marzo 2021 alle ore 10 a Palazzo Giureconsulti  (Iscrizioni), apertura con i
saluti ai partecipanti di Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio Milano
Monza Brianza Lodi e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale e Servizi Civici
Comune di Milano.

Focus sulle donne dalle ore 10, sul
tema: “Donne dal futuro per una città
equa e sostenibile”. Si tratta di  un
momento di confronto tra i principali
player al femminile attivi nei settori a più
alto contenuto tecnologico per discutere
le opportunità che il mondo digitale offre
a l l e  d o n n e .  A  c u r a  d e l  C o m i t a t o
Imprenditoria femminile. Partecipano:
Paola Generali, Consigliere Camera di
commercio di Milano Monza Brianza
Lodi sul tema donne al digitale: le
competenze femminili nel mondo 4.0,
Marco Frey, Presidente Fondazione
Global Compact Italia (tbc) sul ruolo dell’economia circolare nella città di domani, Elena
Ferrari, Esperta STEM settore Informatico – Università dell’Insubria su #100esperte
Informatica e città del futuro, le competenze avanzate per l’empowerment femminile. Con la
testimonianza di impresa di Lucia Dal Negro, Founder & CEO, De-LAB Spazi di inclusione
sociale: confini, progettazione ed impatti.

Segue il Focus turismo alle ore 11 e 30, sul caso di Milano&Partners e di WeChat.  Il
tema è: “Innovazione, sostenibilità, inclusività: il turismo come leva di rigenerazione
territoriale” (Link per le Iscrizioni).

Relatori: Sara Coletti, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul Piano
Turismo 2021: accompagnare il rilancio, Luca Martinazzoli, Milano&Partners sulle Sfide,
opportunità strumenti per farsi trovare pronti nella “nuova normalità”, Enrico Plateo, Tencent
Focus, sul caso WeChat, Stefano Soglia, Consulente e docente di marketing turistico sul
prossimo Futuro sui nuovi trend della domanda turistica. Testimonianza di impresa di Doni
Hotels, Camilla Doni Promozione digitale della filiera alberghiera attraverso i social networks.
Focus su LinkedIN Italy Hidden Experiences, con Carlotta Busatta &  Eleonora Zanon su
diversificazione dell’offerta e proposte innovative dell’intermediazione turistica multicanale

Alle ore 14 Focus digitale: “PID Eccellenze Digitali | TTT: Tools, Tips & Tricks per il
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digital marketing della tua azienda” (Iscrizioni). Una panoramica su “strumenti, consigli e
astuzie” utili per il digital marketing aziendale, con un occhio al cambiamento causato
dall’emergenza sanitaria e al “bagaglio di digitalizzazione” che ha prodotto. Partecipano:
Barbara Borsani – Area Progetti per il sistema camerale – Formaper, Chiara Bressa – Digital
Promoter per il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi. Testimonianze di impresa: Enrico Giacobbi – EGC Cycles, Alessandro Terranegra –
Donkey Commerce.  

Alle ore 15 Focus export: “PID DIGIT EXPORT: innovazione, creatività e social per
l’export” (Iscrizioni) sul caso Taitù Milano, luxury brand del tableware, che fa export anche
grazie alle istituzioni. Come destreggiarsi tra social media ed e-commerce, declinati su mercati
diversi? Cosa succede in azienda quando si spinge sull’acceleratore del digitale? Ne parlano
Rita Bonucchi, esperta di Digital Marketing ed Export Strategist, Owner & CEO di Bonucchi e
associati srl, Fulvio Lanzone, Direttore Commerciale Taitù Milano.

Alle ore 16 Tavolo Giovani #digitalexperiences. sulle soluzioni innovative delle startup e
delle imprese per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo (Iscrizioni).

L’appuntamento di Tavolo Giovani #DigitalExperiences – Le soluzioni delle startup e delle
imprese innovative per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo è organizzato dalla
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito della Milano Digital Week.
Nel corso della pitch session verrà dato spazio alle startup e alle imprese innovative selezionate
al termine della “Call for solutions: innovazioni per l’economia di prossimità“, promossa dalla
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: i partecipanti presentano le proprie
soluzioni in ambito e-commerce, delivery, tracciabilità, gestione flusso clienti, marketing
digitale, turismo ed entertainment.

Durante l’incontro di networking, le startup e le imprese innovative si confronteranno e
risponderanno ai quesiti di una platea di aziende, esperti, investitori ed ecosistema startup.

Con la partecipazione di: Emil Abirascid, Giornalista, Founder & CEO, Startup Business |
Maria Laura Albini, Partner ARAD.Digital, Entrepreneur e Startup Advisor | Mara Attardi,
Associate-Fondo di Fondi Venturitaly, CDP VC Fondo Nazionale Innovazione | Alberto
Barbara, Junior Technology Transfer Manager, Politecnico di Milano | Maurizio Benzi, socio
di Casaleggio Associati | Giacomo Biraghi, Responsabile Innovazione Confindustria Bergamo |
Doralice Bosio, Head of Community, Prezzo.it srl | Nicoletta Carucci, Marketing &
Partnership e-Commerce, Nexi Payment | Alexio Cassani, Stentle CEO, M-Cube Group |
Jonathan Clarke, Startup Program Manager per il sud Europa, OV Hcloud| Nicola Davanzo,
Chief Operating Officer, MISTER WORKER | Sara De Coppi, Account Manager,
Projectmoon SRL | Nicolò Donato, Amministratore Deluxy SRL | Paola di Rosa, Scouting
Partner, Fondo LVenture Group | Fabio Fanecco, CEO di Linnet Consultant e membro del
CdA di IBAN | Alessio Gioia, CEO & Founder, Medrop Srl | Boutros Lama, CEO & Founder,
Starbox Srl | Domenico Laudonia, Venture Partners, Indaco Venture Partners SGR | Mattia
Lavecchia, CTO, Cooabit | Lorenzo Lorenzi, Imprenditore – settore turistico, Picasso Viaggi|
Lorenzo Maggioni, Co-Founder & CEO, GEL Proximity | Marco Maggioni, Head Of
Research And Development, LocalGreen | Andrea Mangilli, CEO e Co-fondatore di
Farmakom | Francesco Mantegazzini, Founder & CEO MGH7 Venture Capital | Tommaso
Maschera, Ventures Associate, Plug and Play | Jacopo Mazzola, Co-Founder, Wora | Nicola
Mei, CEO e Cofounder di Tocket | Nazzareno Mengoni, Co-Founder Startupbootcamp Italia |
Inti Merino Rimini, Business Development Manager, Techedge SpA | Alberto Miraglia,
General Manager, Retail Institute Italy | Giulio Nicoletti, CEo Digital Innovation Days e
Founder 24PR&Events | Enrico Pandian, FrescoFrigo Srl | Domenico Pannofino, Head of
Project Development, PoliHub | Laura Prinzi, Head of acceleration program, B Heroes |
Matteo Prizzon, Analyst, a|cube | Antonio Ragusa, Co-founder, Retail Hub | Sara Rigamonti,
InnovUp | Luca Salerno, Junior Business Analyst, Add Value Srl | Gabriella Scapicchio,
Sindaco (CEO) di Le Village by CA Milano | Mariano Spalletti, Country Manager Italia, Qonto
| Edmondo Sparano, CDO e responsabile del dealflow, Digital Magics SpA | Luana Tesi,
Business Development presso Joule: la scuola di Eni per l’impresa | Lorenza Ticli,
Responsabile, SellaLab Milano | Gianluca Venere, Chief Innovation Officer, SECO spA|
Emiliano Sergio Verga, Digital Ecosystem Manager presso CEFRIEL, coordinatore scientifico
dell’Ecosistema Digitale E015 | Roberto Zurzolo, Sales Consultant, JEMIB Junior Enterprise
Milano Bicocca.
Pitch session con il saluto di Sergio Rossi, Vice Segretario generale, Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, sul tema Soluzioni innovative per una nuova economia di
prossimità. Le Startup e le imprese innovative della Call for solutions si presentano: AppY Lab
Srl, Cristiano Di Battista B4Service srl, Antonio Crinieri blabar srl, Laura Trippa Blink Last
Mile srl, Jacopo Berlusconi e-Novia S.p.a., Diego Anastasi Ecircular Srl, Alessandro Giudici
Ilovecomm srl, Renato Mascolo Knobs, Andrea Ciliberti Movieday Next Srl, Antonio
Centomani Runelab Srl, Paolo Massenzana Silap srl, Simona Ronchi Trulego Srl, Carol
Eleonora Galuzzi Wenda s.r.l, Mattia Nanetti.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI ALLA MILANO DIGITAL WEEK
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Gli appuntamenti odierni disponibili sulla piattaforma www.milanodigitalweek.com e sulla Webtv del Comune di Milano:

 

Milano, la Camera di Commercio alla Digital Week: l’innovazione
raccontata dalle imprese - overview

Milano Digital Week

Alle ore 8.45 la Vicesindaco Anna Scavuzzo interverrà all’evento hackathon “Stop Wasting Food”, a cura di PwC

Italia, illustrando le azioni del Comune di Milano nell’ambito della Food Policy e partecipando alla giuria finale di

valutazione dei progetti dei partecipanti per ridurre lo spreco alimentare con le potenzialità del

digitale: https://www.milanodigitalweek.com/stop-wasting-food.

Alle 10 l’assessore Pierfrancesco Maran (Urbanistica) parteciperà all’evento “Applichiamo la sostenibilità” a cura di

InCowork.

https://www.milanodigitalweek.com/applichiamo-la-sostenibilita-istituzioni.

L’assessora Cristina Tajani (Commercio) interverrà all’evento “Smart Society – Disegnare una nuova socialità tra

lavoro e territorio”.

https://www.milanodigitalweek.com/smart-society-disegnare-una-nuova-socialita-tra-lavoro-e-territorio.

Alle 10.45 l’assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici) e l’assessore Lorenzo Lipparini

(Partecipazione) parteciperanno a “Approach: i cittadini europei, digitale, partecipazione”.

https://www.milanodigitalweek.com/approach-i-cittadini-europei-digitale-partecipazione.

Alle 11, in diretta sulla WebTv del Comune e su YouTube, il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé

parteciperà all’evento “StartupPerMilano, Progetti per il benessere della città”. Otto startup presentano idee per

una città migliore all’insegna dell’equità e della sostenibilità.

https://youtu.be/COCkwLgy46w.

https://www.comune.milano.it/web/incomune-webtvradio.

Alle 12 gli assessori Roberta Cocco e Pierfrancesco Maran interverranno all’evento “I benefici della digitalizzazione

per la sostenibilità”.

https://www.milanodigitalweek.com/i-benefici-della-digitalizzazione-per-la-sostenibilita.

Alle 14, la Vicesindaco Anna Scavuzzo parteciperà a “Postvoices: l’innovazione tecnologica nell’abitare la casa e

la città”, a cura di ThirtyOne Design+Management: https://www.milanodigitalweek.com/postvoices-linnovazione-

tecnologica-nellabitare-la-casa-e-la-citta.

L’assessora Roberta Cocco parteciperà all’evento streaming “Città Eque e Sostenibili: La risposta digitale dei

comuni italiani nell’anno del Covid 19.”

https://www.milanodigitalweek.com/citta-eque-e-sostenibili-la-risposta-digitale-dei-comuni-italiani-nellanno-del-

covid-19.

Alle 15 l’assessora Roberta Guaineri (Sport e Turismo) sarà ospite dell’evento “Civic83, Grandi eventi sportivi e

turismo di prossimità” trasmesso sulla pagina www.facebook.com/edicoladuepuntozero.

Alle 16 l’assessora Cristina Tajani interverrà all’evento “Rivoluzione del lavoro e delle competenze tra smart working

e phygital”.

https://www.milanodigitalweek.com/rivoluzione-del-lavoro-e-competenze-tra-smart-working-e-phygital.

Gli assessori Roberto Tasca (Bilancio) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data)

parteciperanno all’evento “Dati e persone | 2021. L’importanza della cultura dei dati aperti”.

https://www.milanodigitalweek.com/dati-e-persone-or-2021-limportanza-della-cultura-dei-dati-aperti.

Alle 17 l’assessora Roberta Cocco parteciperà a “Digital Bridges” in collaborazione con Bloomberg Associates.

https://www.milanodigitalweek.com/digital-bridges.

Alle 18.30 l’assessore Pierfrancesco Maran sarà presente all’evento “The City of the Future: Visions, Projects and

Utopias”.

https://www.milanodigitalweek.com/the-city-of-the-future-vision-projects-and-utopias.

Sommario: La Milano Digital Week entra nel vivo

0 0 0 0 
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Formazione ed eventi

Formazione 4.0: apre a Monza
Robo Lab, primo e-learning center
in Italia di robotica collaborativa

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in

ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va

colmato con una formazione in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa

finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner Abb e

iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab,  aperto agli studenti e ai docenti dal 10 marzo..

Si tratta del primo e-learning center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti

delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro

conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave Stem. 

“I giovani sono il nostro futuro - afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda - ed è

nb  - 17 Marzo 2021
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fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo

del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare,

ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e

attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in

Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot

collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto.

Una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e
laboratorialità

Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli Steam Space, proposti da Confindustria,

per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo

verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera

infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto,in questa prima fase,(ITI Hensemberger di

Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS

Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone),per oltre 1200 tra studenti e docenti da

tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

L’importanza della formazione 4.0

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni-

sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.

Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione

esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro

paese sconta ancora dei ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono -

dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi – in

nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito

ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui

giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla

formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro”.

Yumi al lavoro per formare le
nuove generazioni

Il laboratorio è allestito con tre robot

collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i

processi di assemblaggio di piccole parti e per

lavorare a fianco degli operatori in tutta

sicurezza. La semplicità di programmazione

permette di insegnare i movimenti e le

posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio

sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della

programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
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TAG Abb RoboLab robotica collaborativa

coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di Abb– che ci hanno espresso un forte

apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione

dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un

elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo

muovendo nella giusta direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot

installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso

l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro–afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di

Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare

avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e

economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle

nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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Giovani e startup, al Tavolo Giovani di giovedì, focus sui

settori retail, delivery, marketing digitale e turismo, 18

marzo alle ore 16 per la Digital Week

La Camera di commercio alla "Digital Week"

Giovedì 18 il Day su giovani e startup, turismo, donne, export

Alle ore 16 Tavolo Giovani #digitalexperiences. le soluzioni innovative
delle startup e delle imprese per i settori retail, delivery, marketing

digitale e turismo
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Giovedì 18, una giornata di stimolo per la comunità economica animata dalle testimonianze

delle imprese: cinque eventi phygital per far conoscere e valonzzare le realtà

imprenditoriali che starro trasformando il "fare impresa" attraverso il digitale,

contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più equo e sostenibile.

L'appuntamento d: Tavolo Giovani #DigitalExperiences - Le soluzioni delle startup e

delle imprese innovative per i settori retail, delivery, marketing digitale e

turismo é organizzato da a Camera d commercio di Milano Monza Brianza Lodi ne amb to

della Milano Digital Week.

Nel corso della pitch session verrà dato spazio alle startup e alle imprese innovative

selezionate al termine della "Cali for solutions: innovazioni per l'economia di prossimità„,

promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: i partecipanti

presenteranno le proprie soluzioni in ambito e-commerce, delivery, tracciabilità, gestione

flusso clienti, marketing digitale, turismo ed entertainment.

Durante l'incontro di networking, le startup e le imprese innovative si confronteranno e

risponderanno ai questi di una platea di imprese mature, esperti, investitori ed ecosistema

startup.

O
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Con la partecipazione di: Emil Abirascid, Giornalista, Founder & CEO, Startup Business i

Maria Laura Albini, Partner ARAD.Digital, Entrepreneur e Startup Advisor I Mara Attardi,

Associate-Fondo di Fondi Venturitaly, CDP VC Fondo Nazionale Innovazione I Alberto

Barbara, Junior Technology Transfer Manager, Politecnico di Milano I Maurizio Benzi, socio

di Casaleggio Associati I Giacomo Biraghi, Responsabile Innovazione Confindustria

Bergamo I Doralice Bosio, Head of Community, Prezzo.it srl I Nicoletta Carucci, Marketing

& Partnership e-Commerce, Nexi Payment I Alexio Cassani, Stentle CEO, M-Cube Group i

Jonathan Clarke, Startup Program Manager per il sud Europa, OV Hcloudl Nicola Davanzo,

Chief Operating Officer, MISTER WORKER I Sara De Coppi, Account Manager, Projectmoon

SRL I Nicolò Donato, Amministratore Deiuxy SRL I Paola di Rosa, Scouting Partner, Fondo

LVenture Group I Fabio Fanecco, CEO di Linnet Consultant e membro del CdA di IBAN I

Alessio Gioia, CEO & Founder, Medrop Srl I Boutros Lama, CEO & Founder, Starbox Srl I

Domenico Laudonia, Venture Partners, Indaco Venture Partners SGR I Mattia Lavecchia,

CTO, Cooabit I Lorenzo Lorenz+, Imprenditore - settore turistico, Picasso Viaggil Lorenzo

Maggioni, Co-Founder & CEO, GEL Proximity I Marco Maggioni, Head Of Research And

Development, LocalGreen I Andrea Mangilli, CEO e Co-fondatore dì Farmakom I Francesco

Mantegazzini, Founder & CEO MGH7 Venture Capital i Tommaso Maschera, Ventures

Associate, Plug and Play I Jacopo Mazzola, Co-Founder, Wora I Nicola Mei, CEO e

Cofounder di Tocket I Nazzareno Mengoni, Co-Founder Startupbootcamp Italia I Inti Merino

Rimini, Business Development Manager, Techedge SpA I Alberto Miraglia, General

Manager, Retail Institute Italy I Giulio Nicoletti, CEo Digital Innovation Days e Founder

24PR&Events I Enrico Pandian, FrescoFrigo Sri I Domenico Pannolino, Head of Project

Development, PoliHub I Laura Prinzi, Head of acceleration program, B Heroes I Matteo

Prizzon, Analyst, alcube I Antonio Ragusa, Co-founder, Retail Hub I Sara Rigamonti,

InnovUp I Luca Salerno, Junior Business Analyst, Add Value Sri I Gabriella Scapicchio,

Sindaco (CEO) di Le Village by CA Milano I Mariano Spalletti, Country Manager Italia, Qonto

I Edmondo Sparano, CDO e responsabile del dealflow, Digital Magics SpA I Luana Tesi,

Business Development presso Joule: la scuola di Eni per l'impresa I Lorenza Tidi,

Responsabile, SellaLab Milano I Gianluca Venere, Chief Innovation Officer, SECO spAl

Emiliano Sergio Verga, Digital Ecosystem Manager presso CEFRIEL, coordinatore scientifico

dell'Ecosistema Digitale E015 I Roberto Zurzolo, Sales Consultant, JEMIB Junior Enterprise

Milano Bicocca.

Pitch session

Sergio Rossi, Vice Segretario generale, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Soluzioni innovative per una nuova economia di prossimità

Le Startup e le imprese innovative della Cal[ for solutions si presentano

AppY Lab Srl, Cristiano Di Battista B4Service srl, Antonio Crinieri blabar srl, Laura Trippa

Blink Last Mile srl, Jacopo Berlusconi e-Novia S.p.a., Diego Anastasi Ecircular Sri,

Alessandro Giudici Ilovecomm srl, Renato Mascolo Knobs, Andrea Ciliberti Movieday Next

Sri, Antonio Centomani Runelab Sri, Paolo Massenzana Silap srl, Simona Ronchi Trulego

Sri, Carol Eleonora Galuzzi Wenda s.r.l, Mattia Nanetti.
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Giovedì 18 il Day su giovani e
startup, turismo, donne, export,
digital marketing, la Camera di
Commercio alla Milano Digital
Week.
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Giovedì 18 il Day su giovani e startup, turismo, donne, export, digital marketing. Una

giornata organizzata da Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi in

occasione della Milano Digital Week, la manifestazione promossa dal Comune di

Milano, Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici, per raccontare, con

testimonianze dirette, i progetti delle imprese del territorio che fanno innovazione.

Cinque eventi in live streaming, con circa 40 relatori per far conoscere e valorizzare le

realtà imprenditoriali che stanno trasformando il “fare impresa” attraverso il digitale,

contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più equo e sostenibile.

Centinaia gli iscritti ai diversi panel. Ecco i temi di attualità che saranno discussi nel

corso dei cinque appuntamenti in programma: il ruolo delle donne nei settori a più alto

contenuto tecnologico, il turismo come leva di rigenerazione territoriale, il marketing

digitale, l’export e le soluzioni innovative delle startup e delle imprese per i settori

retail, delivery, marketing digitale e turismo.
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Giovedì 18 marzo 2021 alle ore 10 a Palazzo Giureconsulti  (Iscrizioni), apertura con

i saluti ai partecipanti di Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio

Milano Monza Brianza Lodi e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale e

Servizi Civici Comune di Milano.

 

Focus sulle donne dalle ore 10, sul tema: “Donne dal futuro per una città equa

e sostenibile”. Si tratta di un momento di confronto tra i principali player al femminile

attivi nei settori a più alto contenuto tecnologico per discutere le opportunità che il

mondo digitale offre alle donne. A cura del Comitato Imprenditoria

femminile. Partecipano: Paola Generali, Consigliere Camera di commercio di Milano

Monza Brianza Lodi sul tema donne al digitale: le competenze femminili nel mondo

4.0, Marco Frey, Presidente Fondazione Global Compact Italia (tbc) sul ruolo

dell’economia circolare nella città di domani, Elena Ferrari, Esperta STEM settore

Informatico – Università dell’Insubria su #100esperte Informatica e città del futuro, le

competenze avanzate per l’empowerment femminile. Con la testimonianza di

impresa di Lucia Dal Negro, Founder & CEO, De-LAB Spazi di inclusione sociale:

confini, progettazione ed impatti.

Segue il Focus turismo alle ore 11 e 30, sul caso di Milano&Partners e di

WeChat.  Il tema è: “Innovazione, sostenibilità, inclusività: il turismo come leva di

rigenerazione territoriale” (Link per le Iscrizioni).

Relatori: Sara Coletti, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul Piano

Turismo 2021: accompagnare il rilancio, Luca Martinazzoli, Milano&Partners sulle

Sfide, opportunità strumenti per farsi trovare pronti nella “nuova normalità”, Enrico

Plateo, Tencent Focus, sul caso WeChat, Stefano Soglia, Consulente e docente di

marketing turistico sul prossimo Futuro sui nuovi trend della domanda turistica.

Testimonianza di impresa di Doni Hotels, Camilla Doni Promozione digitale della filiera

alberghiera attraverso i social networks. Focus su LinkedIN Italy Hidden Experiences,

con Carlotta Busatta & Eleonora Zanon su diversificazione dell’offerta e proposte

innovative dell’intermediazione turistica multicanale

 

Alle ore 14 Focus digitale: “PID Eccellenze Digitali | TTT: Tools, Tips & Tricks

per il digital marketing della tua azienda” (Iscrizioni). Una panoramica su

“strumenti, consigli e astuzie” utili per il digital marketing aziendale, con un occhio al

cambiamento causato dall’emergenza sanitaria e al “bagaglio di digitalizzazione” che

ha prodotto. Partecipano: Barbara Borsani – Area Progetti per il sistema camerale –

Formaper, Chiara Bressa – Digital Promoter per il Punto Impresa Digitale della Camera

di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Testimonianze di impresa: Enrico

Giacobbi – EGC Cycles, Alessandro Terranegra – Donkey Commerce.

 

Alle ore 15 Focus export: “PID DIGIT EXPORT: innovazione, creatività e social

per l’export” (Iscrizioni) sul caso Taitù Milano, luxury brand del tableware, che fa

export anche grazie alle istituzioni. Come destreggiarsi tra social media ed e-

commerce, declinati su mercati diversi? Cosa succede in azienda quando si spinge
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sull’acceleratore del digitale? Ne parlano Rita Bonucchi, esperta di Digital Marketing ed

Export Strategist, Owner & CEO di Bonucchi e associati srl, Fulvio Lanzone, Direttore

Commerciale Taitù Milano.

 

Alle ore 16 Tavolo Giovani #digitalexperiences. sulle soluzioni innovative delle

startup e delle imprese per i settori retail, delivery, marketing digitale e

turismo (Iscrizioni).

L’appuntamento di Tavolo Giovani #DigitalExperiences – Le soluzioni delle startup e

delle imprese innovative per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo è

organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito

della Milano Digital Week. Nel corso della pitch session verrà dato spazio alle startup e

alle imprese innovative selezionate al termine della “Call for solutions: innovazioni per

l’economia di prossimità”, promossa dalla Camera di commercio di Milano Monza

Brianza Lodi: i partecipanti presentano le proprie soluzioni in ambito e-commerce,

delivery, tracciabilità, gestione flusso clienti, marketing digitale, turismo ed

entertainment.

Durante l’incontro di networking, le startup e le imprese innovative si confronteranno

e risponderanno ai quesiti di una platea di imprese mature, esperti, investitori ed

ecosistema startup.

Con la partecipazione di: Emil Abirascid, Giornalista, Founder & CEO, Startup Business

| Maria Laura Albini, Partner ARAD.Digital, Entrepreneur e Startup Advisor | Mara

Attardi, Associate-Fondo di Fondi Venturitaly, CDP VC Fondo Nazionale Innovazione |

Alberto Barbara, Junior Technology Transfer Manager, Politecnico di Milano | Maurizio

Benzi, socio di Casaleggio Associati | Giacomo Biraghi, Responsabile Innovazione

Confindustria Bergamo | Doralice Bosio, Head of Community, Prezzo.it srl | Nicoletta

Carucci, Marketing & Partnership e-Commerce, Nexi Payment | Alexio Cassani,

Stentle CEO, M-Cube Group | Jonathan Clarke, Startup Program Manager per il sud

Europa, OV Hcloud| Nicola Davanzo, Chief Operating Officer, MISTER WORKER | Sara

De Coppi, Account Manager, Projectmoon SRL | Nicolò Donato, Amministratore

Deluxy SRL | Paola di Rosa, Scouting Partner, Fondo LVenture Group | Fabio Fanecco,

CEO di Linnet Consultant e membro del CdA di IBAN | Alessio Gioia, CEO & Founder,

Medrop Srl | Boutros Lama, CEO & Founder, Starbox Srl | Domenico Laudonia,

Venture Partners, Indaco Venture Partners SGR | Mattia Lavecchia, CTO, Cooabit |

Lorenzo Lorenzi, Imprenditore – settore turistico, Picasso Viaggi| Lorenzo Maggioni,

Co-Founder & CEO, GEL Proximity | Marco Maggioni, Head Of Research And

Development, LocalGreen | Andrea Mangilli, CEO e Co-fondatore di Farmakom |

Francesco Mantegazzini, Founder & CEO MGH7 Venture Capital | Tommaso

Maschera, Ventures Associate, Plug and Play | Jacopo Mazzola, Co-Founder, Wora |

Nicola Mei, CEO e Cofounder di Tocket | Nazzareno Mengoni, Co-Founder

Startupbootcamp Italia | Inti Merino Rimini, Business Development Manager, Techedge

SpA | Alberto Miraglia, General Manager, Retail Institute Italy | Giulio Nicoletti, CEo

Digital Innovation Days e Founder 24PR&Events | Enrico Pandian, FrescoFrigo Srl |

Domenico Pannofino, Head of Project Development, PoliHub | Laura Prinzi, Head of

acceleration program, B Heroes | Matteo Prizzon, Analyst, a|cube | Antonio Ragusa,

Co-founder, Retail Hub | Sara Rigamonti, InnovUp | Luca Salerno, Junior Business
ULTIME NEWS
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TAGS attualità milano camera di commercio di milano monza brianza e lodi economia impresa

lavoro milano attualità milano digital week news milano notizie milano

articolo precedente

Mariani: smart working, strumenti
inadeguati.

Analyst, Add Value Srl | Gabriella Scapicchio, Sindaco (CEO) di Le Village by CA Milano

| Mariano Spalletti, Country Manager Italia, Qonto | Edmondo Sparano, CDO e

responsabile del dealflow, Digital Magics SpA | Luana Tesi, Business Development

presso Joule: la scuola di Eni per l’impresa | Lorenza Ticli, Responsabile, SellaLab

Milano | Gianluca Venere, Chief Innovation Officer, SECO spA| Emiliano Sergio Verga,

Digital Ecosystem Manager presso CEFRIEL, coordinatore scientifico dell’Ecosistema

Digitale E015 | Roberto Zurzolo, Sales Consultant, JEMIB Junior Enterprise Milano

Bicocca.

Pitch session con il saluto di Sergio Rossi, Vice Segretario generale, Camera di

commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sul tema Soluzioni innovative per una

nuova economia di prossimità. Le Startup e le imprese innovative della Call for

solutions si presentano: AppY Lab Srl, Cristiano Di Battista B4Service srl, Antonio

Crinieri blabar srl, Laura Trippa Blink Last Mile srl, Jacopo Berlusconi e-Novia S.p.a.,

Diego Anastasi Ecircular Srl, Alessandro Giudici Ilovecomm srl, Renato Mascolo Knobs,

Andrea Ciliberti Movieday Next Srl, Antonio Centomani Runelab Srl, Paolo Massenzana

Silap srl, Simona Ronchi Trulego Srl, Carol Eleonora Galuzzi Wenda s.r.l, Mattia Nanetti.
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L'iniziativa promossa da Assolombarda con altri Enti. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto in questa prima fase

A Monza il primo laboratorio con robot collaborativi
BONZA (cmzo Assolombarda, le Fon-
dazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi,
il Politecnico e i partner scientifici
Abb e iMages, hanno realizzato, a
Monza, Robo Lab. Si tratta del primo
E-Learning Center di robotica col-
laborativa in Italia, dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie che attraverso l'attività di-
dattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze
applicative.

«I giovani sono il nostro futuro -
afferma Alessandro Spada presiden-
te di Assolombarda - ed è fonda-
mentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze ne-
cessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese. Il settore
dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Asso-
lombarda, va in questa direzione. E
un luogo, unico in Italia, dedicato agli
studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e
apprendere la trasformazione digi-
tale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laboratoria-
lità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell'orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno titolo
come vera infrastruttura sociale del
Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte
nel progetto, in questa prima fase, (Iti
Hensemberger di Monza; Iis Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza; Iti
Fermi di Desio; Iis Einstein di Vi-
mercate; Iis Majorana di Cesano Ma-
demo; Ipsia Meroni di Lissone), per
oltre 1.200 tra studenti e docenti che
hanno iniziato a fare pratica al Robo

ROBO
LAB
Gli studenti
di sei istitu-
ti superiori
di Monza e
Brianza
hanno ini-
ziato a fare
pratica in
questo la-
boratorio
da mercole-
dì 10 marzo

Lab dal 10 marzo.
Il laboratorio è allestito con tre

robot collaborativi della famiglia Yu-
mi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di
assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in
tutta sicurezza. La semplicità di pro-
grammazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in
modo facile e veloce. Inoltre, le po-
stazioni Pc presenti in laboratorio
sono state dotate del software Ah-
bRobotStudio che consente di ap-

prendere le basi della programma-
zione offline dei robot.

Gli studenti potranno quindi im-
parare a fare semplici programmi di
«Pick&Piace» con i robot installati
completando, grazie all'ultima ge-
nerazione c$ robot, la loro forma-
zione attraverso l'acquisizione di
competenze teorico-pratiche.
«La sfida del prossimo futuro -

afferma Eugenio Gatti, direttore della
Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizza-
zione e dell'innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare
con anticipo i nuovi modelli pro-
duttivi che l'emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in
evidenza, potrà consegnare oppor-
tunità di crescita alle nuove gene-
razioni. Questo laboratorio è sicu-
ramente un passo importante in que-
sta direzione».
A tenere a battesimo l'iniziativa

anche Alvise di Canossa, presidente
Fondazione Massimo Brigatti; Gisel-
la Vegeti, presidente di Fondazione
Pino Camerani ed Elisabetta Pin-
taldi con Maurizio Lepori, educa-
tion manager di Abb, che hanno
tenuto a rimarcare la grande op-
portunità che l'iniziativa offre ai gio-
vani del territorio «un progetto - ha
sottolineato Lepori - che ha offerto
anche un'importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coin-
volti».
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L'iniziativa promossa da Assolombarda con altri Enti. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto in questa prima fase

A Monza il primo laboratorio con robot collaborativi
BONZA (cmzl Assolombarda, le Fon-
dazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi,
il Politecnico e i partner scientifici
Abb e iMages, hanno realizzato, a
Monza, Robo Lab. Si tratta del primo
E-Learning Center di robotica col-
laborativa in Italia, dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie che attraverso l'attività di-
dattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze
applicative.

«I giovani sono il nostro futuro -
afferma Alessandro Spada presiden-
te di Assolombarda - ed è fonda-
mentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze ne-
cessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese. Il settore
dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Asso-
lombarda, va in questa direzione. E
un luogo, unico in Italia, dedicato agli
studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e
apprendere la trasformazione digi-
tale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laboratoria-
lità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell'orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno titolo
come vera infrastruttura sociale del
Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte
nel progetto, in questa prima fase, (Iti
Hensemberger di Monza; Iis Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza; Iti
Fermi di Desio; Iis Einstein di Vi-
mercate; Iis Majorana di Cesano Ma-
demo; Ipsia Meroni di Lissone), per
oltre 1.200 tra studenti e docenti che
hanno iniziato a fare pratica al Robo

ROBO
LAB
Gli studenti
di sei istitu-
ti superiori
di Monza e
Brianza
hanno ini-
ziato a fare
pratica in
questo la-
boratorio
da mercole-
dì 10 marzo

Lab dal 10 marzo.
Il laboratorio è allestito con tre

robot collaborativi della famiglia Yu-
mi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di
assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in
tutta sicurezza. La semplicità di pro-
grammazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in
modo facile e veloce. Inoltre, le po-
stazioni Pc presenti in laboratorio
sono state dotate del software Ah-
bRobotStudio che consente di ap-

prendere le basi della programma-
zione offline dei robot.

Gli studenti potranno quindi im-
parare a fare semplici programmi di
«Pick&Piace» con i robot installati
completando, grazie all'ultima ge-
nerazione c$ robot, la loro forma-
zione attraverso l'acquisizione di
competenze teorico-pratiche.
«La sfida del prossimo futuro -

afferma Eugenio Gatti, direttore della
Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizza-
zione e dell'innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare
con anticipo i nuovi modelli pro-
duttivi che l'emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in
evidenza, potrà consegnare oppor-
tunità di crescita alle nuove gene-
razioni. Questo laboratorio è sicu-
ramente un passo importante in que-
sta direzione».
A tenere a battesimo l'iniziativa

anche Alvise di Canossa, presidente
Fondazione Massimo Brigatti; Gisel-
la Vegeti, presidente di Fondazione
Pino Camerani ed Elisabetta Pin-
taldi con Maurizio Lepori, educa-
tion manager di Abb, che hanno
tenuto a rimarcare la grande op-
portunità che l'iniziativa offre ai gio-
vani del territorio «un progetto - ha
sottolineato Lepori - che ha offerto
anche un'importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coin-
volti».
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L'iniziativa promossa da Assolombarda con altri Enti. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto in questa prima fase

A Monza il primo laboratorio con robot collaborativi
MONZA (cmz) Assolombarda, le Fon-
dazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi,
il Politecnico e i partner scientifici
Abb e iMages, hanno realizzato, a
Monza, Robo Lab. Si tratta del primo
E-Leaming Center di robotica col-
laborativa in Italia, dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie che attraverso l'attività di-
dattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze
applicative.

«I giovani sono il nostro futuro -
afferma Alessandro Spada presiden-
te di Assolombarda - ed è fonda-
mentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze ne-
cessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese. Il settore
dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Asso-
lombarda, va in questa direzione. È
un luogo, unico in Italia, dedicato agli
studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e
apprendere la trasformazione digi-
tale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli
Steam.Space, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e lahoratoria-
lità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell'orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno titolo
come vera infrastruttura sociale del
Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte
nel progetto, in questa prima fase, (Iti
Hensemberger di Monza; lis Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza; Iti
Fermi di Desio; lis Einstein di Vi-
mercate; lis Majorana di Cesano Ma-
derno; Ipsia Mernni di Lissone), per
oltre 7.200 tra studenti e docenti che
hanno iniziato a fare pratica al Robo

ROBO
LAB
Gli studenti
di sei istitu-
ti superiori
di Monza e
Brianza
hanno ini-
ziato a fare
pratica in
questo la-
boratorio
da mercole-
dì 10 marzo

Lab dal 10 marzo.
Il laboratorio è allestito con tre

robot collaborativi della famiglia Yu-
mi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di
assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in
tutta sicurezza. La semplicità di pro-
grammazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in
modo facile e veloce. Inoltre, le po-
stazioni Pc presenti in laboratorio
sono state dotate del software Ab-
bRobotStudio che consente di ap-

prendere le basi della programma-
zione affine dei robot.

Gli studenti potranno quindi im-
parare a fare semplici programmi di
«Pick&Place» con i robot installati
completando, grazie all'ultima ge-
nerazione di robot, la loro forma-
zione attraverso l'acquisizione di
competenze teorico-pratiche.
«La sfida del prossimo futuro -

afferma Eugenio Gatti, direttore della
Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizza-
zione e dell'innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare
con anticipo i nuovi modelli pro-
duttivi che l'emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in
evidenza, potrà consegnare oppor-
tunità di crescita alle nuove gene-
razioni. Questo laboratorio è sicu-
ramente un passo importante in que-
sta direzione».
A tenere a battesimo l'iniziativa

anche Alvise di Canossa, presidente
Fondazione Massimo Brigatti; Gisel-
la Vegeto, presidente di Fondazione
Pino Canterani ed Elisabetta Pin-
taldi con Maurizio Lepori, educa-
don manager di Abb, che hanno
tenuto a rimarcare la grande op-
portunità che l'iniziativa offre ai gio-
vani del territorio sun progetto - ha
sottolineato Lepori - che ha offerto
anche un'importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coin-
volti».
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L'iniziativa promossa da Assolombarda con altri Enti. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto in questa prima fase

A Monza il primo laboratorio con robot collaborativi
BONZA (cmzl Assolombarda, le Fon-
dazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi,
il Politecnico e i partner scientifici
Abb e iMages, hanno realizzato, a
Monza, Robo Lab. Si tratta del primo
E-Learning Center di robotica col-
laborativa in Italia, dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie che attraverso l'attività di-
dattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze
applicative.

«I giovani sono il nostro futuro -
afferma Alessandro Spada presiden-
te di Assolombarda - ed è fonda-
mentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze ne-
cessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese. Il settore
dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Asso-
lombarda, va in questa direzione. E
un luogo, unico in Italia, dedicato agli
studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e
apprendere la trasformazione digi-
tale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laboratoria-
lità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell'orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno titolo
come vera infrastruttura sociale del
Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte
nel progetto, in questa prima fase, (Iti
Hensemberger di Monza; Iis Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza; Iti
Fermi di Desio; Iis Einstein di Vi-
mercate; Iis Majorana di Cesano Ma-
demo; Ipsia Meroni di Lissone), per
oltre 1.200 tra studenti e docenti che
hanno iniziato a fare pratica al Robo

ROBO
LAB
Gli studenti
di sei istitu-
ti superiori
di Monza e
Brianza
hanno ini-
ziato a fare
pratica in
questo la-
boratorio
da mercole-
dì 10 marzo

Lab dal 10 marzo.
Il laboratorio è allestito con tre

robot collaborativi della famiglia Yu-
mi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di
assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in
tutta sicurezza. La semplicità di pro-
grammazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in
modo facile e veloce. Inoltre, le po-
stazioni Pc presenti in laboratorio
sono state dotate del software Ah-
bRobotStudio che consente di ap-

prendere le basi della programma-
zione offline dei robot.

Gli studenti potranno quindi im-
parare a fare semplici programmi di
«Pick&Piace» con i robot installati
completando, grazie all'ultima ge-
nerazione c$ robot, la loro forma-
zione attraverso l'acquisizione di
competenze teorico-pratiche.
«La sfida del prossimo futuro -

afferma Eugenio Gatti, direttore della
Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizza-
zione e dell'innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare
con anticipo i nuovi modelli pro-
duttivi che l'emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in
evidenza, potrà consegnare oppor-
tunità di crescita alle nuove gene-
razioni. Questo laboratorio è sicu-
ramente un passo importante in que-
sta direzione».
A tenere a battesimo l'iniziativa

anche Alvise di Canossa, presidente
Fondazione Massimo Brigatti; Gisel-
la Vegeti, presidente di Fondazione
Pino Camerani ed Elisabetta Pin-
taldi con Maurizio Lepori, educa-
tion manager di Abb, che hanno
tenuto a rimarcare la grande op-
portunità che l'iniziativa offre ai gio-
vani del territorio «un progetto - ha
sottolineato Lepori - che ha offerto
anche un'importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coin-
volti».
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L'iniziativa promossa da Assolombarda con altri Enti. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto in questa prima fase

A Monza il primo laboratorio con robot collaborativi
BONZA (cmzl Assolombarda, le Fon-
dazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi,
il Politecnico e i partner scientifici
Abb e iMages, hanno realizzato, a
Monza, Robo Lab. Si tratta del primo
E-Learning Center di robotica col-
laborativa in Italia, dedicato agli stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie che attraverso l'attività di-
dattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze
applicative.

«I giovani sono il nostro futuro -
afferma Alessandro Spada presiden-
te di Assolombarda - ed è fonda-
mentale investire su percorsi che sap-
piano formare le competenze ne-
cessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese. Il settore
dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a
Monza in una delle sedi di Asso-
lombarda, va in questa direzione. E
un luogo, unico in Italia, dedicato agli
studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e
apprendere la trasformazione digi-
tale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laboratoria-
lità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell'orientamento

scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno titolo
come vera infrastruttura sociale del
Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte
nel progetto, in questa prima fase, (Iti
Hensemberger di Monza; Iis Leo-
nardo da Vinci di Carate Brianza; Iti
Fermi di Desio; Iis Einstein di Vi-
mercate; Iis Majorana di Cesano Ma-
demo; Ipsia Meroni di Lissone), per
oltre 1.200 tra studenti e docenti che
hanno iniziato a fare pratica al Robo

BORO
LAB
Gli studenti
di sei istitu-
ti superiori
di Monza e
Brianza
hanno ini-
ziato a fare
pratica in
questo la-
boratorio
da mercole-
dì 10 marzo

Lab dal 10 marzo.
Il laboratorio è allestito con tre

robot collaborativi della famiglia Yu-
mi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di
assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in
tutta sicurezza. La semplicità di pro-
grammazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in
modo facile e veloce. Inoltre, le po-
stazioni Pc presenti in laboratorio
sono state dotate del software Ah-
bRobotStudio che consente di ap-

prendere le basi della programma-
zione offline dei robot.

Gli studenti potranno quindi im-
parare a fare semplici programmi di
«Pick&Piace» con i robot installati
completando, grazie all'ultima ge-
nerazione c$ robot, la loro forma-
zione attraverso l'acquisizione di
competenze teorico-pratiche.
«La sfida del prossimo futuro -

afferma Eugenio Gatti, direttore della
Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizza-
zione e dell'innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare
con anticipo i nuovi modelli pro-
duttivi che l'emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in
evidenza, potrà consegnare oppor-
tunità di crescita alle nuove gene-
razioni. Questo laboratorio è sicu-
ramente un passo importante in que-
sta direzione».
A tenere a battesimo l'iniziativa

anche Alvise di Canossa, presidente
Fondazione Massimo Brigatti; Gisel-
la Vegeti, presidente di Fondazione
Pino Camerani ed Elisabetta Pin-
taldi con Maurizio Lepori, educa-
tion manager di Abb, che hanno
tenuto a rimarcare la grande op-
portunità che l'iniziativa offre ai gio-
vani del territorio «un progetto - ha
sottolineato Lepori - che ha offerto
anche un'importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coin-
volti».
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Nasce a Monza il primo laboratorio
in Italia con robot collaborativi

ROBO LAB è aperto agli studenti e ai docenti dal 10 marzo

Monza – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla

ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un

gap di competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le

esigenze e la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda,  l e

Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e

By  EDP  - 14 Marzo 2021

Foto: Espresso Communication Srl
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iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning

Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole

primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro

conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il

laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di

Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi,

possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una

delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una

nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo

verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera

infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase (ITI

Hensemberger di Monza, IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza, ITI Fermi di

Desio, IIS Einstein di Vimercate, IIS Majorana di Cesano Maderno, IPSIA

Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che hanno

iniziato a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove

generazioni – sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo

Brigatti – con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo

all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna

ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi

traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora

dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi – in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel

mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la

ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano

due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e

insegnare loro un lavoro.” 

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e

per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di

programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo

facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che  consen te  d i  app rendere  l e  bas i  de l l a

programmazione offline dei robot. 

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti – afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB – che ci

hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto

positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa

opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di

docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i

robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione
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Rolls-Royce e Tecnam uniscono le forze con
Widerøe per realizzare un aereo passeggeri
tutto elettrico entro il 2026

attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi

che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà

consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è

sicuramente un passo importante in questa direzione”.

(Fonte e foto: Ufficio Stampa Espresso Communication Srl)
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ASSOLOMBARDA Nasce un e-learning center:1200 studenti e docenti di tutta Italia pronti a fare pratica

Maurizio Lepori e uno dei robot in uso al Robolab Foto Fabrizio Radaelli

TUTTI A LEZIONE DI ROBOT
Ecco il primo laboratorio per le scuole
di Paolo Rossetti

i È il primo laboratorio in Ita-
lia in cui gli studenti delle pri-
marie e delle secondarie, soprat-
tutto le superiori, possono avere
a che fare con i robot collabora-
tivi. Lo ha aperto ieri a Monza, in
via Damiano Chiesa, Assolom-
barda, che insieme alle Fonda-
zioni Brigatti, Camerani e Pin-
taldi e Politecnico e ai partner
scientifici Abb e iMages, ha rea-
lizzato Robo Lab, un e-learning
center che, appunto, rappresen-
ta una novità assoluta nel no-
stro Paese.

Dalla Sicilia e dalla Pugile
Una struttura a disposizione
delle scuole, per la quale si sono
già prenotati 1200 studenti e do-
centi principalmente dalla
Brianza (700 ragazzi e 50 prof)
ma anche da altre regioni d'Ita-
lia, come Sicilia e Puglia, dalle
quali accederanno, però, solo i
docenti.

In questa prima fase dei corsi
sono coinvolte sei superiori del
territorio, Iti Hensemberger di
Monza; lis Leonardo da Vinci di
Carate Brianza; Iti Fermi di De-
sio; Iis Einstein di Vimercate; Iis
Majorana di Cesano Maderno;
Ipsia Meroni di Lissone.

L'obiettivo è di insegnare agli

«
Nella prima fase
coinvolti sei istituti del
territorio: c'è anche

l'Hensemberger. Un
software permetterà ima
simulazione al computer

studenti come utilizzare robot
che sono attualmente in uso a
livello industriale, riducendo il
gap tecnologico che spesso divi-
de il mondo della scuola da quel-
lo produttivo. Per conseguirlo si
tengono lezioni tecnico pratiche
attraverso un collegamento in
streaming.

I partecipanti potranno uti-
lizzare il software Abb Robot-

Studio: «Sul computer -spiega
Maurizio Lepori, education ma-
nager della divisione Robotica
di Abb, azienda con uffici a Se-
sto e laboratori e magazzini a
Vittuone- gli studenti potranno
procedere a una simulazione
coni robot, con esercizi virtuali.
A loro verrà anche mostrato co-
me funziona poi il robot reale».
Il laboratorio è allestito con tre

I PROMOTORI

«Formare le competenze
necessarie alle imprese»

,d giovani sono il nosonfuturoed èfondamentale inve-
stire su percorsi che sappianoformare le competenze

necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle
imprese. Il settore dell'automazione industriale, in par-

ticolare. ha bisogno di aggiornamenti continui. Il labo-
ratoriodi robotica che abbiamo progettato eattivatoa

Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa
direzione,,. RoboLab è una delle modalità di realizza-

zionedegli Steamspace, proposti da Confindustria, e
AlessandroSpada. presidente di Assolombarda. asso-
clazionedegli industrial di Milano, Monza Brianza. Lodi

e Pavia, ricorda che il progetto che prende il via aMon-
za va verso una riforma nazionale dell'orientamento
scolastico edella formazione4.O. Un modo per mette-

re la scuola al passo con fevoluzionetecnologica del-

l'industria «Da sempre attenta alla formazione e alla
crescita dellecompetenzedelle nuovegenerazioni- gli
fa ecoAlvlsedi Canossa, presidente della Fondazione

Massimo Brigatti- con questo progetto la Fondazione
intende dare un ulteriore contributo all'innovazione e
allo sviluppo deiterrltorio.Con il laboratorio di robotica

si consegnai giovani e al territorio un luogo di forma-
zioneesperienziale in linea coni nuovi traguardi di In-
dustria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese

sconta ancora dei ritardi»

"II laboratorio di robotica offre al giovani nuoveoppor-
tunitàformative che si traducono- dichiara Gisella Ve-
getti, presidente di Fondazione Pino Camerani eEllsa•

botta Pintaldi- in nuovee ulteriori possibilità di inserirsi
a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito

ritrovati in questo progetto per l'innovatività e la rica-
duta positiva che sicuramente avrà sui giovani». «La

sfida dei prossimofuturo- sostiene infine EugenioGat-

ti, direttore della Fondazione Politecnico di Milano-si
giocherà sui temi della digitalizzazione edell'innova-
zione Solochi saprà guardareavanti etraguardarecon

anticipo i nuovi modelli produttivi che l'emergenzasa-
nitaria eeconomica ha messo ancora più in evidenza.
potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove
generazioni». ■

robot collaborativi della fami-
glia Yumi: due a braccio singolo
e uno a due bracci, progettati
peri processi di assemblaggio di
piccole parti e per lavorare a
fianco degli operatori in tutta si-
curezza. Hanno pinze, ventose e
una telecamera che li rendono
in grado di individuare degli og-
getti e di spostarli. Nell'indu-
stria vengono già ampiamente
utilizzati per attività di assem-
blaggio.

Le esercitazioni
Le esercitazioni previste sono,
in particolare, quelle di Pi-
ck&Place, di spostamento degli
oggetti. I robot a due braccia rie-
scono anche a trasferire gli og-
getti da un braccio all'altro pri-
ma di consegnarlo all'operatore.
Grazie a questa attività didatti-
ca si possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le compe-
tenze applicative in chiave Stem
Iscience, technology, enginee-
ring and matematica) in termini
cioé di discipline scientifico-
tecnologiche. L'auspicio é chela
robotica possa diventare, in un
futuro relativamente prossimo,
una materia vera e propria che
faccia parte stabilmente dei pro-
grammi. Nel frattempo, tuttavia,
Lepori e alcuni docenti hanno
approntato due volumi di testo
che posso essere utilizzati per
un percorso di formazione de-
stinato agli istituti che vogliono
comunque ritagliare uno spazio
per una preparazione specifica
in questo settore.

Sul sito della nostra testata,
www.ilcittadinomb.it i video dei
robot in azione •
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ASSOLOMBARDA Nasce un e-learning center:1200 studenti e docenti di tutta Italia pronti a fare pratica

Maurizio Lepori e uno dei robot in uso al RoboLab Foto Fabrizio Radaelli

TUTTI A LEZIONE DI ROBOT
Ecco il primo laboratorio per le scuole
dr Paolo Rossetti

I• È il primo laboratorio in Ita-
lia in cui gli studenti delle pri-
marie e delle secondarie, soprat-
tutto le superiori, possono avere
a che fare con i robot collabora-
tivi. Lo ha aperto ieri a Monza, in
via Damiano Chiesa, Assolom-
barda, che insieme alle Fonda-
zioni Brigati, Camerani e Pin-
taldi e Politecnico e ai partner
scientifici Abb e iMages, ha rea-
lizzato Robo Lab, un e-learning
center che, appunto, rappresen-
ta una novità assoluta nel no-
stro Paese.

Dalla Sicilia e dalla Puglia
Una struttura a disposizione
delle scuole, perla quale si sono
già prenotati 1200 studenti e do-
centi principalmente dalla
Brianza (700 ragazzi e 50 prof)
ma anche da altre regioni d'Ita-
lia, come Sicilia e Puglia, dalle
quali accederanno, però, solo i
docenti.

In questa prima fase dei corsi
sono coinvolte sei superiori del
territorio, Iti Hensemberger di
Monza; Iis Leonardo da Vinci di
Carate Brianza; Iti Fermi di De-
sio; Iis Einstein di Vimercate; Iis
Majorana di Cesano Maderno;
Ipsia Meroni di Lissone.

L'obiettivo è di insegnare agli

«
Nella prima fase
coinvolti sei istituti del
territorio: c'è anche
l'Hensemberger. Un

software permetterà una
simulazione al computer

studenti come utilizzare robot
che sono attualmente in uso a
livello industriale, riducendo il
gap tecnologico che spesso divi-
de il mondo della scuola da quel-
lo produttivo, Per conseguirlo si
tengono lezioni tecnico pratiche
attraverso un collegamento in
streaming.

I partecipanti potranno uti-
lizzare il software Abb Robot-

Studio: «Sul computer -spiega
Maurizio Lepori, education ma-
nager della divisione Robotica
di Abb, azienda con uffici a Se-
sto e laboratori e magazzini a
Vittuone- gli studenti potranno
procedere a una simulazione
coni robot, con esercizi virtuali.
A loro verrà anche mostrato co-
me funziona poi il robot reale.
Il laboratorio è allestito con tre

I PROMOTORI

«Formare le competenze
necessarie alle imprese»

«Igiovani sono il nostrofuhroed èfondamentale inve-
stire su percorsi chesappianoformare le competenze
necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle

imprese. Il settore dell'automazione industriale, In par-

ticolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il labo-
ratorio di robotica che abbiamo progettato eattivato a
Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa
direzione». RoboLab è una delle modalità di realizza-

zione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, e
AlessandroSpada, presidente di Assolombarda,asso-

dazionedegli industriali di Milano, Monza Brianza, Lodi

e Pavia, ricorda che il progetto che prende il via a Mon-
za va verso una riforma nazionale dell'orientamento
scolastico edellaformazione4.0. Un modo per mette-

re la scuola al passo con l'evoluzione tecnologica del-
l'industria. «Da sempre attenta alla formazione e alla
crescita delle competerne delle nuovegenerazioni- gli
fa ecoAlvisedi Canossa, presidente della Fondazione

Massimo Brigatti-con questo progetto la Fondazione
intende dare un ulteriore contributo all'innovazione e
allo sviluppo delterritorio.Con il laboratorio di robotica

si consegna ai giovani e alten itorio un luogo di forma-

zioneesperienziale in linea con i nuovi traguardi di In-
dustria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese
sconta ancora dei ritardi»

"Il laboratorio di robotica offre al giovani nuoveoppor-

tunitàformative chesl traducono - dichiara Gisella Ve-
getti, presidente di Fondazione Pino Camerani eElisa-

betta Pintaldi-in nuovee ulteriori possibilità di inserirsi

a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito

ritrovati in questo progetto perfinnovatività e la rica-
duta positiva che sicuramente avrà sui giovani». «La

sfida del prossimofuturo -sostiene Infine EugenioGat-

ti, direttore della Fondazione Politecnico di Milano-si
giocherà sui temi della digitalizzazione edell'innova-
zione.Solochi sapràguardareavanti etmguardarecon
anticipo i nuovi modelli produttivi che l'emergenza sa-

nitaria eeconomica ha messo ancora più in evidenza.
potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove
generazioni». ■

robot collaborativi della fami-
glia Yumi: due a braccio singolo
e uno a due bracci, progettati
per i processi di assemblaggio di
piccole parti e per lavorare a
fianco degli operatori in tutta si-
curezza. Hanno pinze, ventose e
una telecamera che li rendono
in grado di individuare degli og-
getti e di spostarli. Nell'indu-
stria vengono già ampiamente
utilizzati per attività di assem-
blaggio.

Le esercitazioni
Le esercitazioni previste sono,
in particolare, quelle di Pi-
ck&Place, di spostamento degli
oggetti. I robot a due braccia rie-
scono anche a trasferire gli og-
getti da un braccio all'altro pri-
ma di consegnarlo all'operatore.
Grazie a questa attività didatti-
ca si possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le compe-
tenze applicative in chiave Stem
(science, technology, enginee-
ring and matematica) in termini
cioè di discipline scientifico-
tecnologiche. L'auspicio é che la
robotica possa diventare, in un
futuro relativamente prossimo,
una materia vera e propria che
faccia parte stabilmente dei pro-
grammi. Nel frattempo, tuttavia,
Lepori e alcuni docenti hanno
approntato due volumi di testo
che posso essere utilizzati per
un percorso di formazione de-
stinato agli istituti che vogliono
comunque ritagliare uno spazio
per una preparazione specifica
in questo settore.

Sul sito della nostra testata,
www.ilcittadinomb.it i video dei
robot in azione ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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News

A Monza apre Robo Lab, il primo
laboratorio di robotica
collaborativa in Italia

Il mercato del lavoro è in continua

evoluzione, sempre più focalizzato sulla

ricerca di profili in ambito scientifico-

tecnologico che non sempre sono

disponibili. Un gap di competenze che va

colmato con una formazione in linea con le

esigenze e la domanda delle imprese. Con

questa finalità Assolombarda, le

Fondazioni Brigatti, Camerani e

Pintaldi e Politecnico e i partner ABB e

iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab.

Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato

agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica

possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in

chiave Stem. 

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda-ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il

laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di

Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti

delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono

conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto.

Una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità

Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli Steam Space, proposti da

Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.

Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e
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della formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di

riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto,in questa prima fase,(ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio;

IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di

Lissone),per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a

fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

L’importanza della formazione 4.0

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove

generazioni-sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo

Brigatti– con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo

all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna

ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi

traguardi di Industria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese sconta ancora

dei ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono -dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi – in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel

mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la

ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano

due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e

insegnare loro un lavoro”.

Yumi al lavoro per formare le
nuove generazioni

Il laboratorio è allestito con tre robot

collaborativi della famiglia Yumi: due a

braccio singolo e uno a due bracci,

progettati per i processi di assemblaggio di

piccole parti e per lavorare a fianco degli

operatori in tutta sicurezza. La semplicità

di programmazione permette di insegnare

i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC

presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente

di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB– che ci

hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto

positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa

opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di

docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i

robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione

attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.
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“La sfida del prossimo futuro–afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi

che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà

consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è

sicuramente un passo importante in questa direzione”.

Robo Lab è aperto agli studenti e ai docenti dal 10 marzo.
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Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non

sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda

delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e

iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e

le competenze applicative in chiave STEM. 

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda– ed è fondamentale investire su percorsi che

sappiano formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale,

in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una

delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,

attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle

modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e

laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”. 

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate

Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200

tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

 “Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente

Fondazione Massimo Brigatti– con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo

del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i

nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di

Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci
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siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri

fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro”.

 Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di

assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di

insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot. 

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori,

Education Manager di ABB– che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul

percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero

di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.” 

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati completando, grazie all’ultima

generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.  “La sfida del prossimo futuro –

 afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e

dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e

economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è

sicuramente un passo importante in questa direzione”.

Y
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A Monza nasce ROBO LAB il primo laboratorio con
robot collaborativi
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Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico di Milano e

i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del

primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti

delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono

migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.
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Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e

per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di

programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo

facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i

robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione

attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI
Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS
Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per

oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo

Lab dal 10 marzo.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada (nella foto) Presidente di

Assolombarda– ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le
competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore
dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il
laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di
Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti
delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono
conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova
didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso
una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera
infrastruttura sociale del Paese”.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti–
con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo
all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna
ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi
traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora
dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si
traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato
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A Monza nasce ROBO LAB il
primo laboratorio con robot
collaborativi
INNOVAZIONE

Mar 12, 2021

del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta
positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due
imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e
insegnare loro un lavoro.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB– che ci hanno
espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva
sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa
opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di
docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta
direzione.”

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.
Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi
che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà
consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è
sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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Monza, primo laboratorio in Italia con cobot

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di
profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di
competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e
la domanda delle imprese. Con questa finalità AssoLombarda, le Fondazioni Brigatti,
Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato
a Monza Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in
Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività
didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in
chiave STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). «I giovani sono il nostro
futuro – ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di AssoLombarda – ed è
fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al
mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in
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particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo
progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione.
È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,
attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la
trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su
multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe
alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese».

6 le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase (ITI Hensemberger
di Monza, IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza, ITI Fermi di Desio, IIS Einstein di
Vimercate, IIS Majorana di Cesano Maderno, IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra
studenti e docenti da tutta Italia che fanno pratica al Robo Lab da mercoledì 10 marzo.
«Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni – ha sottolineato Alvise di Canossa, presidente della Fondazione Massimo
Brigatti – con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo
all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai
giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi
di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora ritardi».

«Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono
– ha dichiarato Gisella Vegetti, presidente della Fondazione Pino Camerani e Elisabetta
Pintaldi – in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro.
Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che
sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori,
desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un
lavoro. Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a
braccio singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole
parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di
programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo
facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del
software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione
offline dei robot. «Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento
a tutti i docenti coinvolti – ha affermato Maurizio Lepori, Education Manager di ABB –
che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta
molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa
opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di
docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta
direzione». Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di Pick &
Place con i robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro
formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

«La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, direttore della Fondazione
Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un
passo importante in questa direzione».
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Monza, primo laboratorio in Italia con cobot
 Automazione, Robotica   LORIS CANTARELLI

Robo Lab è aperto da oggi agli studenti e ai docenti.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito

scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una

formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa finalità

AssoLombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani  e Pintaldi e P o l i t e c n i c o e i partner scientifici ABB e

iMages, hanno realizzato a Monza Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di  robotica

collaborativa in Italia, dedicato agli  studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso

l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave

STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).  «I giovani sono il nostro futuro – ha dichiarato

Alessandro Spada, presidente di AssoLombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano
formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione
industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo
progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in
Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono
conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.
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Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del
Paese».

6 le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase (ITI Hensemberger di Monza, IIS Leonardo

da Vinci di Carate Brianza, ITI Fermi di Desio, IIS Einstein di Vimercate, IIS Majorana di Cesano Maderno, IPSIA

Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che fanno pratica al Robo Lab d a

mercoledì  10 marzo.  «Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni – ha sottolineato Alvise di  Canossa, presidente della Fondazione Massimo Brigatti  – con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.
Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea
con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora ritardi».

«Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono – ha dichiarato Gisella

Vegetti, presidente della Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi  – in nuove e ulteriori
possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per
l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due
imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro. Il

laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci,

progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza.

La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e

veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che

consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot. «Questo progetto ha offerto
un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti – ha affermato Maurizio Lepori,

Education Manager di A B B  – che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la
ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità
a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma
che ci stiamo muovendo nella giusta direzione». Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici

programmi di Pick & Place con i robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro

formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

«La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, direttore della Fondazione Politecnico di  Milano –

si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con
anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà
consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo
importante in questa direzione».
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Nasce il primo laboratorio didattico con robot collaborativi
Spada (Assolombarda) : «I giovani sono il nostro futuro»

asce a Monza il primo laboratorio in Italia
con robot collaborativi, dedicato agli studenti
delle scuole primarie e secondarie che attra-

verso l'attività didattica possono migliorare le loro co-
noscenze teoriche e le competenze applicative nelle
materie scientifiche. Il progetto è stato lanciato da As-
solombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pin-
taldi e Politecnico e i partner scientifici Abb e Images.
«I giovani sono il nostro futuro - ha detto Alessandro
Spada, presidente di Assolombarda- ed è fondamen-
tale investire su percorsi che sappiano formare le com-
petenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigen-
ze delle imprese. Robo Lab è una delle modalità di rea-
lizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindu-
stria, per una nuova didattica fondata su multidisci-
plinarità e laboratorialità».
Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in
questa prima fase, (Iti Hensemberger di Monza, Iis
Leonardo da Vinci di Carate Brianza, Iti Fermi di De-
sio, Iis Einstein di Vimercate, Iis Majorana di Cesano
Maderno e Ipsia Meroni di Lissone), per oltre 1.200 tra

studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fa-
re pratica al Robo Lab dal 10 marzo.
II laboratorio è allestito con tre robot collaborativi del-
la famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due
bracci, progettati per i processi di assemblaggio di
piccole parti e per lavorare a fianco degli operato-
ri in tutta sicurezza. La semplicità di programma-
zione permette di insegnare i movimenti e le posi-
zioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le
postazioni personale computer presenti in labora-
torio sono state dotate del software Abb RobotStu-
dio che consente di apprendere le basi della pro-
grammazione offline dei robot.
«Questo progetto ha offerto un'importante possibi-
lità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti», ha
spiegato Maurizio Lepori, education manager diAbb.
Eugenio Gatti, direttore della Fondazione Politecni-
co di Milano, sottolinea che «la sfida del prossimo
futuro si giocherà sui temi della digitalizzazione e
dell'innovazione».
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Nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con
robot collaborativi
 11 Marzo 2021

Il mercato del lavoro è in continua
evoluzione, sempre più focalizzato sulla
ricerca di profili in ambito scientifico-
tecnologico che non sempre sono disponibili.
Un gap di competenze che va colmato con
una formazione aggiornata e in linea con le
esigenze e la domanda delle imprese. Con
questa finalità Assolombarda, le Fondazioni
Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e
i partner scientifici ABB e iMages, hanno

realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di
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robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e
secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze
teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di
Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le
competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore
dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il
laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di
Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti
delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono
conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di
realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe
alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.
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Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di
Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate;
IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e
docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo
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sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un
luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e
competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono –
 dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta
Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci
siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che
sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori,
desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un
lavoro.

 

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo
e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a
fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di
insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni
PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di
apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB– che ci hanno espresso un
forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di
formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale,
ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci
conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”

 

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot
installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso
l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione
Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo
importante in questa direzione”.

Condividi su:

 Tagged laboratorio, Monza, robot
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ASSOLOMBARDA Nasce un e-learning center:1200 studenti e docenti di tutta Italia pronti a fare pratica

Maurizio Lepori e uno dei robot in uso al RoboLab Foto Fabrizio Radaelli

TUTTI A LEZIONE DI ROBOT
Ecco il primo laboratorio per le scuole
di Paolo Rossetti

- È il primo laboratorio in Ita-
lia in cui gli studenti delle pri-
marie e delle secondarie, soprat-
tutto le superiori, possono avere
a che fare coni robot collabora-
tivi. Lo ha aperto ieri a Monza, in
via Damiano Chiesa, Assolom-
barda, che insieme alle Fonda-
zioni Brigatti, Camerani e Pin-
taldi e Politecnico e ai partner
scientifici Abb e iMages, ha rea-
lizzato Robo Lab, un e-learning
center che, appunto, rappresen-
ta una novità assoluta nel no-
stro Paese.

Dalla Sicilia e dalla Puglia
Una struttura a disposizione
delle scuole, perla quale si sono
già prenotati 1200 studenti e do-
centi principalmente dalla
Brianza (700 ragazzi e 50 prof)
ma anche da altre regioni d'Ita-
lia, come Sicilia e Puglia, dalle
quali accederanno, però, solo i
docenti.

In questa prima fase dei corsi
sono coinvolte sei superiori del
territorio, Iti Hensemberger di
Monza; lis Leonardo da Vinci di
Carate Brianza; Iti Fermi di De-
sio; lis Einstein di Vimercate; Iis
Majorana di Cesano Maderno;
IpsiaMeroni di Lissone.

L'obiettivo è di insegnare agli

«
Nella prima fase
coinvolti sei istituti del
territorio: c'è anche
l'Hensemberger. Un
software permetterà una
simulazione al computer

studenti come utilizzare robot
che sono attualmente in uso a
livello industriale, riducendo il
gap tecnologico che spesso divi-
de il mondo della scuola da quel-
lo produttivo. Per conseguirlo si
tengono lezioni tecnico pratiche
attraverso un collegamento in
streaming.

I partecipanti potranno uti-
lizzare il software Abb Robot-

Studio: .<Sul computer -spiega
Maurizio Lepori, education ma-
nager della divisione Robotica
di Abb, azienda con uffici a Se-
sto e laboratori e magazzini a
Vittuone- gli studenti potranno
procedere a una simulazione
con i robot, con esercizi virtuali.
A loro verrà anche mostrato co-
me funziona poi il robot reale».
Il laboratorio è allestito con tre

I PROMOTORI

«Formare le competenze
necessarie alle imprese»

«I giovani sono il nostro futuro ed èfondamentale inve-

stiresu percorsi che sappiano formare lecompetenze

necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle

imprese. li settore dell'automazione industriale, in par-
ticolare, ha bisogno di aggiornamenti continui.li labo-
ratorio di roboti acheabbiamoprogettatoeattivatoa

Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa
direzione». RoboLab è una delle modalità di realizza-

zionedegli SteamSpace, proposti da Confindustria, e

Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, asso-

ciazione degli industriali di Milano, Monza Brianza. Lodi
ePavia, ricorda che il progetto che prende il via a Mon-

za va verso una riforma nazionale dell'orientamento
scolasticoedellaformazione4.0. Un modo per mette-

re la scuola al passo con l'evoluzione tecnologica del-

l'industria. «0a sempre attenta alla formazione e alla

crescita dellecompetenze dellenuove generazioni-gli

fa eco Alvisedi Canossa. presidente della Fondazione

Massimo Brigatti-con questo progetto la Fondazione
intende dare un ulteriorecontributo all'innovazione e.

allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica

si consegna ai giovani e al territorio un luogo di forma-

zione esperienzial e in linea coni nuovi traguardi di In-
dustria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese

sconta ancora dei ritardi»

"Il laboratorio di tolioticaoffreaigiovaninuoveoppor-
tunità formative che si traducono- dichiara Gisella Ve-

getti, presidente di Fondazione Pino Camerani eElisa-

betta Pintaldi- in nuovee ulteriori possibilità di inserirsi

a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito

ritrovati in questo progetto per l'innovativitàe la rica-

duta positiva che sicuramente avrà sui giovani». «La

sfida del prossimo futuro- sostiene infine Eugenio Gat-

ti, di rettore del la Fondazione Politecnico di Milano- si

giocherà sui temi della digitalizzazione e dell'innova-
zione. Solo chi sapràguardareavanti etraguardarecon

anticipo i nuovi modelli produttivi che l'emergenza sa-

nitaria e economica ha messo ancora più in evidenza,

potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove
generazioni». ■

robot collaborativi della fami-
glia Yumi: due a braccio singolo
e uno a due bracci, progettati
peri processi di assemblaggio di
piccole parti e per lavorare a
fianco degli operatori in tutta si-
curezza. Hanno pinze, ventose e
una telecamera che li rendono
in grado di individuare degli og-
getti e di spostarli. Nell'indu-
stria vengono già ampiamente
utilizzati per attività di assem-
blaggio.

Le esercitazioni
Le esercitazioni previste sono,
in particolare, quelle di Pi-
ck&Place, di spostamento degli
oggetti. I robot a due bracciarie-
scono anche a trasferire gli og-
getti da un braccio all'altro pri-
ma di consegnarlo all'operatore.
Grazie a questa attività didatti-
ca si possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le compe-
tenze applicative in chiave Stem
(science, technology, enginee-
ring and matematica) in termini
cioè di discipline scientifico-
tecnologiche. L'auspicio é che la
robotica possa diventare, in un
futuro relativamente prossimo,
una materia vera e propria che
faccia parte stabilmente dei pro-
grammi. Nel frattempo, tuttavia,
Lepori e alcuni docenti hanno
approntato due volumi di testo
che posso essere utilizzati per
un percorso di formazione de-
stinato agli istituti che vogliono
comunque ritagliare uno spazio
per una preparazione specifica
in questo settore.

Sul sito della nostra testata,
wwwilcittadinomb.it i video dei
robot in azione ■
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IL GIORNO

Monza Brianza

Monza

II primo laboratorio
coi robot collaborativi
Servizio a pagina 7

I robot collaborativi ora dialogano con l'uomo
La macchina esegue le azioni più noiose e ripetitive, ma anche di precisione: un corso aggiorna la formazione di 600 studenti e 250 prof

MONZA
di Marco Galvani

Prima sono arrivati i robot indu-
striali. Macchine pericolose, ca-
paci di raggiungere fino a 7 me-
tri al secondo di velocità. In gra-
do di manipolare oggetti pesan-
ti ed eseguire compiti rischiosi
e per questo, quando funziona-
no, devono essere rinchiusi in
apposite recinzioni. L'uomo
non deve starci vicino. Succe-
de, ad esempio, nelle fonderie:
il robot 'dialoga' con la pressa,
fa fare lo stampo, poi entra con
la pinza, scarica il pezzo e lo de-
posita. Adesso, però, sono arri-
vati i robot collaborativi. Che ci
accompagnano nella quarta ri-
voluzione industriale.
«Sono il futuro. Hanno una pro-
grammazione identica ai robot
industriali, ma uomo e robot la-
vorano insieme. Con la macchi-
na che esegue le azioni più noio-
se e ripetitive, ma anche più di
precisione come l'assemblag-
gio dei lucidalabbra o delle mon-
tature degli occhiali». Maurizio
Lepori, education manager di
ABB (multinazionale attiva nella
robotica, nell'energia e nell'au-
tomazione), fa eco al mondo del
lavoro che, oggi, è sempre più
focalizzato sulla ricerca di profi-
li in ambito scientifico-tecnolo-

gico che non sempre sono di-
sponibili.
«Un gap di competenze che va
colmato con una formazione ag-
giornata e in linea con le esigen-
ze e la domanda delle imprese».
Con questa finalità Assolombar-
da, le Fondazioni Brigatti, Came-
rani e Pintaldi e Politecnico e i
partner scientifici ABB e iMa-
ges, hanno realizzato a Monza
'Robo Lab'. Si tratta del primo E-
Learning Center di robotica col-
laborativa in Italia, che da ieri ve-
de impegnati 600 studenti
brianzoli (ITI Hensemberger di
Monza; IIS Leonardo da Vinci di
Carate Brianza; ITI Fermi di De-
sio; IIS Einstein di Vimercate; IIS
Majorana di Cesano Maderno;
IPSIA Meroni di Lissone) e 250
docenti a livello nazionale.
«I giovani sono il nostro futuro
- le parole di Alessandro Spada,
presidente di Assolombarda -
ed è fondamentale investire su
percorsi che sappiano formare
le competenze necessarie al
mondo del lavoro e alle esigen-
ze delle imprese. II settore
dell'automazione industriale, in
particolare, ha bisogno di ag-
giornamenti continui e il labora-
torio di robotica che abbiamo at-
tivato va in questa direzione. È
un luogo, unico in Italia, dedica-
to agli studenti delle scuole del
territorio che, attraverso la prati-
ca su robot collaborativi, posso-

no conoscere e apprendere la
trasformazione digitale in atto.
Robo Lab è una delle modalità
di realizzazione degli SteamSpa-
ce, proposti da Confindustria,
per una nuova didattica fondata
su multidisciplinarità e laborato-
rialità. Un progetto innovativo
verso una riforma nazionale
dell'orientamento scolastico e
della formazione 4.0 degli inse-
gnanti, che permetterebbe alla
scuola di riconfermarsi a pieno
titolo come vera infrastruttura
sociale del Paese».
In particolare, il laboratorio è al-
lestito con tre robot collaborati-
vi della famiglia Yumi - due a
braccio singolo e uno a due
bracci - progettati per i processi
di assemblaggio di piccole parti
e per lavorare a fianco degli ope-
ratori in tutta sicurezza. Con
una semplicità di programma-
zione che permette di insegna-
re i movimenti e le posizioni del
robot in modo facile e veloce.
«La sfida del prossimo futuro -
assicura Eugenio Gatti, diretto-
re della Fondazione Politecnico
di Milano - si giocherà sui temi
della digitalizzazione e dell'inno-
vazione. Solo chi saprà guarda-
re avanti e traguardare con anti-
cipo i nuovi modelli produttivi
che l'emergenza sanitaria ed
economica ha messo ancora
più in evidenza, potrà consegna-
re opportunità di crescita alle
nuove generazioni. E questo la-
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Monza Brianza
boratorio è sicuramente un pas-
so importante in questa direzio-
ne».
Senza temere che i robot por-
teranno via il lavoro agli umani:
«C'è un miglioramento della
qualità del prodotto, quindi c'è
più lavoro da produrre. E poi i ro-
bot vanno programmati e occor-
re gestire tutto quello che ruota
attorno alla macchina. Il loro uti-
lizzo sta soltanto cambiando le
professionalità richieste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALESSANDRO SPADA

Confindustria investe
nelle competenze
necessarie
al mondo del lavoro

EUGENIO GATTI

II loro utilizzo
sta cambiando
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è la sfida del futuro
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A Monza apre Robo Lab, il primo laboratorio italiano per la
formazione dotato di cobot

Un centro di formazione dedicato alla robotica collaborativa realizzato
da Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e
Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici Abb e iMages,
A Monza è nato Robo Lab, il primo centro di e-learning specializzato sulla robotica
collaborativa dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Sei le scuole del
territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS
Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS
Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e
docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi : due a braccio
singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione
permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre,
le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software Abb RobotStudio
che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

«I giovani sono il nostro futuro ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano
formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese», ha
dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. «Il settore dell’automazione
industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa
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direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,
attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la
trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su
multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe
alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese».

«Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni», sottolinea Alvise di Canossa, presidente di Fondazione Massimo
Brigatti. «Con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo
all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai
giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di
Industria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi».

«Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono in
nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro», commenta
Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi. «Ci siamo
subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente
avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di
contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro».

«Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
coinvolti che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la
ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso
questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di
docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta
direzione», afferma Maurizio Lepori, Education Manager di Abb.

«La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione
Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo
importante in questa direzione».

11 marzo 2021 | Categories: News | Tags: Abb, Assolombarda, cobot, formazione, iMages,
Robo Lab, Robot, robot collaborativi, YuMi
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Home   Tendenze   Robot collaborativi: inaugurato a Monza Robo Lab per giovani menti

Robot collaborativi: inaugurato a Monza Robo Lab
per giovani menti
Di  Redazione BitMAT  - 11/03/2021

Robo Lab, primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti
delle scuole primarie e secondarie

Per migliorare le conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM
degli studenti delle scuole primarie e secondarie, Assolombarda,  le Fondazioni
Brigatti, Camerani e Pintaldi e  Politecnico e i partner scientifici ABB e  iMages,
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hanno realizzato, a Monza, Robo Lab.

Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia nato per
rispondere a un mercato del lavoro in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla
ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota
ufficiale da Alessandro Spada, Presidente di
Assolombarda:  «I giovani sono il nostro futuro ed è
fondamentale investire su percorsi che sappiano
formare le competenze necessarie al mondo del lavoro
e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione
industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti
continui.  I l  laboratorio di robotica che abbiamo
progettato e attivato a Monza in una delle sedi di
Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico
in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio
che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono

conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle
modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova
didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso
una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera
infrastruttura sociale del Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto

In questa prima fase del progetto, a beneficiare del Robo Lab saranno: ITI
Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio;
IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone,
per oltre 1200 tra studenti e docenti che inizieranno a fare pratica al Robo Lab.

Per Alvise di Canossa, Presidente Fondazione
Massimo Brigatti: «Da sempre attenta alla formazione
e al la cresci ta del le competenze del le nuove
generazioni, con questo progetto la Fondazione intende
dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo
sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si
consegna ai giovani e al terr i tor io un luogo di
formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi
di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro
Paese sconta ancora dei ritardi».

Secondo Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani ed Elisabetta
Pintaldi: «Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si
traducono in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del
lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta
positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due
imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e
insegnare loro un lavoro».

Viaggio virtuale all’interno del Robo Lab di Monza

Il laboratorio è allestito con tre robot
collaborativi della famiglia Yumi: due a
braccio singolo e uno a due bracci,
progettati per i processi di assemblaggio di

piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di
programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo
facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del
software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione
offline dei robot.
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Articolo precedente

MELSERVO MR-J5: efficienza per l’industria

Secondo Maurizio Lepori, Education Manager di ABB: «Questo progetto ha offerto
un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti che ci hanno
espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva
sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa
opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di
docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta
direzione».

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i
robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione
attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

Per Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico
di Milano: «La sfida del prossimo futuro si giocherà sui temi
della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà
guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli
produttivi che l’emergenza sanitaria ed economica ha messo
ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di
crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è
sicuramente un passo importante in questa direzione».
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Società

A Monza primo E-Learning Center di
robotica collaborativa in Italia
di Redazione  giovedì, 11 Marzo 2021

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito

scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con

una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese.

Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner

scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di

robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che

attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze

applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – a erma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda – ed è

fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo del

lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno

di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in

una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione”.

“È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica

su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto.

Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una

nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una

riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che

permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”

conclude.
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Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS

Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di

Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che

inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni-

sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.

Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione

esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese

sconta ancora dei ritardi” “Il laboratorio di robotica o re ai giovani nuove opportunità formative che

si traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi-

in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito

ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani.

Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione

professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a

due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli

operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le

posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state

dotate del so ware ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

o line dei robot.

“Questo progetto ha o erto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti-

a erma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno espresso un forte apprezzamento

per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti.

Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di

adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati

completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di

competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – a erma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di Milano

– si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e

traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo

ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo

laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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A Monza il primo laboratorio di robotica
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Un progetto che coinvolge Assolombarda, le Fondazioni Brigatti,
Camerani e Pintaldi e Politecnico da un lato, i partner scientifici ABB e
iMages dall’altro ha permesso di realizzare il primo laboratorio di
robotica – Robo Lab – a Monza.

Si tratta del primo centro di formazione di questo genere in Italia, dedicato agli studenti

delle scuole primarie e secondarie. Attraverso l’attività didattica sulla robotica collaborativa,

potranno migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM

e formarsi per un mondo del lavoro che è alla costante ricerca di professionisti in questo

settore. 

I laboratori e la pratica sul campo, inoltre, intendono coinvolgere e avvicinare anche e

soprattutto le ragazze al mondo della robotica.

“I giovani sono il nostro futuro – ha detto Alessandro Spada, presidente di

Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui”

A proposito del centro ha aggiunto: “È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle

scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e

apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di

realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica

fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.

Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della

formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno

titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

Per il momento l’accesso ai nuovi spazi della robotica riguarderà sei scuole: ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS

Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone. Gli

studenti coinvolti saranno oltre 1.200.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo

e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare

a fianco degli operatori in tutta sicurezza.

La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot

in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate

del software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot.

“La sfida del prossimo futuro – ha ribadito Eugenio Gatti, direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi

saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza

sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di

crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in

questa direzione”.
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MONZA – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in

ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato

con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa

finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici

ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica

collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività

didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave Stem.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda- ed è

fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo del lavoro

e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di

to search type and hit enter

Nuovo Dpcm, nel

bresciano il ristorante che

nessuno...

DICEMBRE 8, 2020

L'EDITORIALE

Chi si è mobilitato in Brianza contro il Decreto

Sicurezza e per accoglienza diffusa

Un convegno per fare il punto della situazione

sull’accoglienza in Brianza

#Brianzacheaccoglie: con il Decreto Sicurezza

che cosa cambia

DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA

>>>> Leggi tutti gli articoli

3 settembre 1950: Nino

Farina a Monza vince il

primo...

SETTEMBRE 2, 2019

ALMANACCO

LA FOTO DELLA SETTIMANA

1 / 2

    SEIETRENTA.COM
Data

Pagina

Foglio

11-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 63



LASCIA UN COMMENTO
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle

sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle

scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la

trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace,

proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un

progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale

del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS

Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITIS Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di

Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che

inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni –

sottolinea Alvise di Canossa, presidente Fondazione Massimo Brigatti – con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il

laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea

con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze Stem, su cui il nostro paese sconta ancora dei

ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono – dichiara Gisella

Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi – in nuove e ulteriori possibilità di

inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività

e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due

imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un

lavoro”.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due

bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in

tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del

robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma

Maurizio Lepori, Education Manager di ABB – che ci hanno espresso un forte apprezzamento per

l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo

quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di

docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati

completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di

competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, direttore della Fondazione Politecnico di Milano –

si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e

traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo

ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo

laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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NASCE A MONZA IL PRIMO LABORATORIO IN ITALIA CON ROBOT
COLLABORATIVI

ROBO LAB sarà aperto agli studenti e ai docenti dal 10 marzo

 

Monza, 10 marzo 2021 – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in

ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una

formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le

Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a

Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro

conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.
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“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda– ed è fondamentale

investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle

imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di

robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un

luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi,

possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione

degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.

Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

 

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da

Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni

di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10

marzo.

 

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di

Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore

contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al

territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su

cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”

 

 “Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono – dichiara Gisella Vegetti,

presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno

titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che

sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla

formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.

 

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci,

progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La

semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce.

Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di

apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

 

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio

Lepori, Education Manager di ABB– che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la

ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a

livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci

stiamo muovendo nella giusta direzione.”

 

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati completando,

grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

 

 “La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di Milano – s i

giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i

nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare

opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa

direzione”.
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10/03/2021

A Monza il primo laboratorio con
robot collaborativi

ROBO LAB sarà aperto agli studenti e ai docenti dal 10 marzo

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più
focalizzato sulla ricerca di profili in ambito scientifico-
tecnologico che non sempre sono disponibili.

Un gap di competenze che va colmato con una formazione
aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle
imprese.

Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti,
Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB
e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab.

Si tratta del primo E-Learning Center di robotica
collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica
possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le
competenze applicative in chiave STEM.  

“I giovani sono il nostro futuro - afferma Alessandro Spada
Presidente di Assolombarda - ed è fondamentale investire
su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie
al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese.

Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha
bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica
che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle
sedi di Assolombarda, va in questa direzione.

È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle
scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e apprendere la
trasformazione digitale in atto.
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Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli
SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova
didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.

Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli
insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi
a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa
prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da
Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di
Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di
Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta
Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle
competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di
Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore
contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.

Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al
territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i
nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il
nostro paese sconta ancora dei ritardi”  

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità
formative che si traducono - dichiara Gisella Vegetti,
presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta
Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno
titolo nel mercato del lavoro.

Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività
e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del
resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di
contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e
insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della
famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci,
progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e
per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza.
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La semplicità di programmazione permette di insegnare i
movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce.

Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state
dotate del software ABB RobotStudio che consente di
apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coinvolti - afferma Maurizio
Lepori, Education Manager di ABB - che ci hanno espresso
un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la
ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro
studenti.

Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello
nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da
parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci
stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici
programmi di “Pick&Place” con i robot installati
completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro
formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-
pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti,
Direttore della Fondazione Politecnico di Milano - si
giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i
nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e
economica ha messo ancora più in evidenza, potrà
consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni.
Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in
questa direzione”.

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com 
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 7023475
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com
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Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di

profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di

competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze

e la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni

Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages,

hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di

robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e

secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze

teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.
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“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il

laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di

Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi,

possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una

delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una

nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo

verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera

infrastruttura sociale del Paese”.

 

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio;

IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di

Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a

fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

 

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove

generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo

Brigatti– con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo

all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna

ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi

traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora

dei ritardi”

 

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel

mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la

ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano

due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e

insegnare loro un lavoro.

 

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e

per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di
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programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo

facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot.

 

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB– che ci

hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto

positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa

opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di

docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione.”

 

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i

robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione

attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

 

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi

che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà

consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è

sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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Home   Attualità   Robo Lab, il primo laboratorio italiano con robot collaborativi

Robo Lab, il primo laboratorio
italiano con robot collaborativi

Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner

scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab, il primo laboratorio

italiano con robot collaborativi.

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di

profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di

competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze

e la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni

Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages,

hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di

robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e

secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze

teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.

I giovani sono il nostro futuro

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore
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dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il

laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di

Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi,

possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una

delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una

nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo

verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera

infrastruttura sociale del Paese”.

Sei scuole coinvolte

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio;

IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di

Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a

fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo. “Da sempre attenta alla formazione e alla

crescita delle competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di Canossa,

Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con questo progetto la Fondazione

intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il

laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione

esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su

cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”  “Il laboratorio di robotica offre ai giovani

nuove opportunità formative che si traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente

di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità

di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo

progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del

resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla

formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.

Robot Yumi

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e

per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di

programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo

facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot. “Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di

aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education

Manager di ABB– che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa

rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti.

Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato

numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci

stiamo muovendo nella giusta direzione.” Gli studenti potranno quindi imparare a fare

semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati completando, grazie all’ultima

generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze

teorico-pratiche.  “La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore

della Fondazione Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e

dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi

modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in
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evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo

laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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La robotica si impara anche a scuola. È l’obiettivo dell’iniziativa di

Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e

Politecnico di Milano e i partner scientifici ABB e iMages, in

partnership per realizzare a Monza Robo Lab: il primo e-learning

center di robotica collaborativa in Italia dedicato agli studenti delle

scuole primarie e secondarie. Giovani che attraverso l'attività

didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le

competenze applicative in chiave STEM.

«I giovani sono il nostro futuro - afferma Alessandro Spada

Presidente di Assolombarda- ed è fondamentale investire su

percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo

del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell'automazione

industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui.

Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a

Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È

un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del

territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono

conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo

Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace,

proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su

multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso

una riforma nazionale dell'orientamento scolastico e della

formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di

riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura sociale del

Paese».

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima
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scuola
Al via a Monza il primo laboratorio di e-learning di robotica
collaborativa dedicato agli studenti
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fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate

Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana

di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra

studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al

Robo Lab dal 10 marzo.

«Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle

competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di Canossa,

Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all'innovazione e

allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si

consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione

esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e

competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi»

«Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità

formative che si traducono - dichiara Gisella Vegetti, presidente di

Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e

ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del

lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per

l'innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui

giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori,

desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi

e insegnare loro un lavoro».

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia

Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci, progettati per i

processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco

degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di

programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni

del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti

in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che

consente di apprendere le basi della programmazione offline dei

robot.

«Questo progetto ha offerto un'importante possibilità di

aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio

Lepori, Education, Manager di ABB - che ci hanno espresso un

forte apprezzamento per l'iniziativa rimarcando la ricaduta molto

positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo

quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un

elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia,

questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione».

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi

di “Pick&Place” con i robot installati completando, grazie

all'ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso

l'acquisizione di competenze teorico-pratiche.

«La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore

della Fondazione Politecnico di Milano - si giocherà sui temi della

digitalizzazione e dell'innovazione. Solo chi saprà guardare avanti

e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che

l'emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in

evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove

generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo

importante in questa direzione».
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Nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con robot collaborativi

Monza – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di

profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che

va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese.

Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i

partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-

Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e

secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e

le competenze applicative in chiave STEM. “I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro

Spada Presidente di Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano

formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di

robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in

questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,

attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione

digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da

Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un

progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione

4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera

infrastruttura sociale del Paese”. Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa

prima fase, (ITI Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di

Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone),

per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal

10 marzo. “Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove

generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con questo

progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del

territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di

formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui

il nostro paese sconta ancora dei ritardi”. “Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove

opportunità formative che si traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino

Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel

mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta

positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori,

desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro. Il

laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a

due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco degli

operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e

le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono

state dotate del software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della

programmazione offline dei robot. “Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di

aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB–

che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto

positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a

livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia,

questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.” Gli studenti potranno quindi

imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot installati completando, grazie

all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze

teorico-pratiche. “La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della

Fondazione Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.
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A Monza il primo laboratorio in
Italia con robot collaborativi

MONZA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato

sulla ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un

gap di competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e

la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e

Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab.

Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti

delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro

conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda – ed è

fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo

del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare,

ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e

attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione”.

“È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la

pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in

atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da
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Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un

progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della

formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo

come vera infrastruttura sociale del Paese” conclude.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger di

Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS

Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da

tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove generazioni-

sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.

Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di formazione

esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro

paese sconta ancora dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono –

dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove

e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati

in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del

resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione

professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e

uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a

fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette di

insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC

presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di

apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti

coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno espresso un forte

apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione

dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un

elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo

muovendo nella giusta direzione”.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i robot

installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione attraverso

l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico di

Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare

avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e

economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle

nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa direzione”.

(ITALPRESS).
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Nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con
robot collaborativi

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di
profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di
competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e
la domanda delle imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni
Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno
realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica
collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che
attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e
le competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di
Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le
competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore
dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il
laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di
Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti
delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot collaborativi, possono
conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle
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modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova
didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una
riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti,
che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura
sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger
di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di
Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra
studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo
sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio
un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e
competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono –
 dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta
Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci
siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che
sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori,
desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un
lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio
singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e
per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione
permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre,
le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio
che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.
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“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno espresso un
forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di
formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello
nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia,
questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i
robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione
attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione
Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un
passo importante in questa direzione”.
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ROBO LAB è aperto da oggi (10 marzo 2021) agli studenti e ai docenti. Il mercato
del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in
ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di
competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze
e la domanda delle imprese.

Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e
Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo
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Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia,
dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività
didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative
in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di
Assolombarda– ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le
competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore
dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui.
Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle
sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È un luogo, unico in Italia, dedicato
agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la pratica su robot
collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale in atto.
Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da
Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e
laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale
dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che
permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura
sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI
Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di
Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni
di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a
fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo. “Da sempre attenta alla formazione e alla
crescita delle competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di Canossa,
Presidente Fondazione Massimo Brigatti– con questo progetto la Fondazione
intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio.
Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di
formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e
competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”. “Il laboratorio
di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono – dichiara
Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in
nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci
siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva
che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due
imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e
insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio
singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e
per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di
programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo
facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del
software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione
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NASCE NEXO+ LA NUOVA PIATTAFORMA ON DEMAND PER UN
TEMPO LIBERO DI QUALITA’

offline dei robot. “Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di
aggiornamento a tutti i docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education
Manager di ABB– che ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa
rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti.
Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato
numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci
stiamo muovendo nella giusta direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con
i robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro
formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.  “La sfida del
prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione Politecnico
di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi
saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà
consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è
sicuramente un passo importante in questa direzione”.
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Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla

ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono

disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una formazione

aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa

finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e

Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza,

Robo Lab. Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa

in Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie che

attraverso l’attività didattica possono migliorare le loro conoscenze teoriche e le

competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda– ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano

formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle
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Nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con robot
collaborativi
Robo Lab è il primo E-Learning Center di robotica collaborativa in
Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie
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imprese. Il settore dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di

aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e

attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È

un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,

attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere

la trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di

realizzazione degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova

didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo

verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione

4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno

titolo come vera infrastruttura sociale del Paese”.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di

Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA

Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che

inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle

nuove generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione

Massimo Brigatti– con questo progetto la Fondazione intende dare un

ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il

laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un luogo di

formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e

competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino

Camerani e Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a

pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto

per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del

resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla

formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a

braccio singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di

piccole parti e per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La

semplicità di programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni

del robot in modo facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in

laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che consente di

apprendere le basi della programmazione offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB– che
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ci hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la

ricaduta molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo

quindi esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato

numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci

stiamo muovendo nella giusta direzione.”

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di

“Pick&Place” con i robot installati completando, grazie all’ultima generazione di

robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-

pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della

Fondazione Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della

digitalizzazione e dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e

traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e

economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di

crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo

importante in questa direzione”.

 FACEBOOK  TWITTER  INSTAGRAM  EMAIL  VK  RSS

© MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800 NOTE LEGALI PRIVACY COOKIES POLICY INFO

NETWORK StrettoWeb CalcioWeb SportFair eSporters Mitindo

PARTNERS Corriere dello Sport Tutto Sport Infoit Tecnoservizi Rent

ROBOT

     

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-03-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 94



.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-03-2021
MPLORENTE GGIO com

NASCE A MONZA IL PRIMO LABORATORIO IN ITALIA CON ROBOT COLLABORATIVI

Nasce a Monza il primo laboratorio in Italia con robot collaborativi
10-03-2021 16:08:52 pm
O Commento

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 marzo 2021 - II mercato del lavoro è in continua
evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito scientifico-tecnologico
che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze che va colmato con una
formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle imprese. Con questa
finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i partner
scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si tratta del primo E-
Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti delle scuole
primarie e secondarie che attraverso l'attività didattica possono migliorare le loro
conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.
"I giovani sono il nostro futuro - afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda - ed
è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al
mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. II settore dell'automazione industriale, in
particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. II laboratorio di robotica che abbiamo
progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È
un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso la
pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione digitale
in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti da
Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità. Un
progetto innovativo verso una riforma nazionale dell'orientamento scolastico e della
formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno
titolo come vera infrastruttura sociale del Paese".
Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger
di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di
Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra
studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.
"Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all'innovazione e allo
sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio un
luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e
competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi"
"II laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono -
dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in
nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo
subito ritrovati in questo progetto per l'innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente
avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di
contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.
II laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio
singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione
permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre,
le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio che
consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.
"Questo progetto ha offerto un'importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
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coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno espresso un
forte apprezzamento per l'iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di
formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello nazionale,
ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci
conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione."
Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di "Pick&Place" con i
robot installati completando, grazie all'ultima generazione di robot, la loro formazione
attraverso l'acquisizione di competenze teorico-pratiche.
"La sfida del prossimo futuro - afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione
Politecnico di Milano - si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell'innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l'emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo
importante in questa direzione".
Condividi
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Nasce a Monza il "laboratorio" dei robot per
puntare sulla tecnologia e sui giovani
Si tratta di un unicum in Italia. “I giovani sono il nostro futuro ed è fondamentale investire su
percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle
esigenze delle imprese" ha spiegato Alessandro Spada Presidente di Assolombarda

Cronaca

Redazione MonzaToday
10 marzo 2021 17:15

I più letti di oggi

"Ciao Jasmine": la lettera di
addio alla cagnolina che ha
vissuto tre vite

Tragico incidente in A4,
tamponamento tra due camion:
uomo muore sul colpo

Dal San Gerardo una tecnica
innovativa contro l’insufficienza
respiratoria da covid-19

Lite al centro commerciale con
coltello e manico del carrello:
arrivano i carabinieri

I nnovazione e robotica per trasformare la didattica e avviare i giovani al

mondo del lavoro sotto il segno della tecnologia. Nasce a Monza il primo

laboratorio in Italia di robotica. Operativo da mercoledì 10 marzo il centro

Robo Lab è il primo E-Learning Center di robotica collaborativa in

Italia, dedicato agli studenti delle scuole primarie e secondarie.
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I ragazzi attraverso l'attività didattica possono migliorare le loro conoscenze

teoriche e le competenze applicative in chiave STEM. Il centro è stato realizzato

da Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e Politecnico e i

partner scientifici ABB e iMages. Il laboratorio è allestito con tre robot

collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio singolo e uno a due bracci,

progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per lavorare a fianco

degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione permette

di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce.

Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software

ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot.

 “I giovani sono il nostro futuro - afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda - ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare

le competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il

settore dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di

aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo progettato e

attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione. È

un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,

attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la

trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione

degli SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata

su multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una

riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli

insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come

vera infrastruttura sociale del Paese”. 

Il progetto e le scuole 

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di
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Desio; IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni

di Lissone), per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno

a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo. “Da sempre attenta alla formazione e

alla crescita delle competenze delle nuove generazioni- sottolinea Alvise di

Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con questo progetto la

Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo sviluppo

del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio

un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria

4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”.

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono - dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel

mercato del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per

l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i

nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di contribuire alla

formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro. 

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci

hanno espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta

molto positiva sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi

esteso questa opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di

adesioni da parte di docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo

muovendo nella giusta direzione.”

 Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di

“Pick&Place” con i robot installati completando, grazie all’ultima generazione

di robot, la loro formazione attraverso l’acquisizione di competenze teorico-

pratiche. “La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della

Fondazione Politecnico di Milano - si giocherà sui temi della digitalizzazione e

dell’innovazione. Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i

nuovi modelli produttivi che l’emergenza sanitaria e economica ha messo

ancora più in evidenza, potrà consegnare opportunità di crescita alle nuove

generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo importante in questa

direzione”.

 Gallery
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A Monza il primo laboratorio in Italia con
robot collaborativi
Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto

Condividi      mercoledì 10 marzo 2021 alle 20.32

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili
in ambito scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili. Un gap di competenze
che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con le esigenze e la domanda delle
imprese. Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e
Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab. Si
tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli studenti
delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono migliorare le
loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.
“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di Assolombarda –
ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le competenze necessarie al
mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore dell’automazione industriale, in
particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il laboratorio di robotica che abbiamo
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progettato e attivato a Monza in una delle sedi di Assolombarda, va in questa direzione”.

“È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che, attraverso
la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la trasformazione
digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli SteamSpace, proposti
da Confindustria, per una nuova didattica fondata su multidisciplinarità e laboratorialità.
Un progetto innovativo verso una riforma nazionale dell’orientamento scolastico e della
formazione 4.0 degli insegnanti, che permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno
titolo come vera infrastruttura sociale del Paese” conclude.
Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI Hensemberger
di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio; IIS Einstein di
Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone), per oltre 1200 tra
studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al Robo Lab dal 10 marzo.
“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove
generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti- con
questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo all’innovazione e allo
sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna ai giovani e al territorio
un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi traguardi di Industria 4.0 e
competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora dei ritardi”
“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si traducono –
dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e Elisabetta Pintaldi- in
nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro. Ci siamo
subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta positiva che sicuramente
avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due imprenditori, desiderosi di
contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e insegnare loro un lavoro.
Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio
singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e per
lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di programmazione
permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo facile e veloce. Inoltre,
le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del software ABB RobotStudio
che consente di apprendere le basi della programmazione offline dei robot.
“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i docenti
coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno espresso un
forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva sul percorso di
formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa opportunità a livello
nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di docenti di tutta Italia,
questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.
Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i
robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione
attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.
“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione
Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione. Solo
chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi che
l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà consegnare
opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è sicuramente un passo
importante in questa direzione”.
(ITALPRESS).
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A Monza il primo laboratorio in Italia con
robot collaborativi

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, sempre più focalizzato sulla ricerca di profili in ambito
scientifico-tecnologico che non sempre sono disponibili

 Di  La Redazione  - 10 Marzo 2021
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Un gap di competenze che va colmato con una formazione aggiornata e in linea con

le esigenze e la domanda delle imprese.

Con questa finalità Assolombarda, le Fondazioni Brigatti, Camerani e Pintaldi e

Politecnico e i partner scientifici ABB e iMages, hanno realizzato, a Monza, Robo Lab.

Si tratta del primo E-Learning Center di robotica collaborativa in Italia, dedicato agli

studenti delle scuole primarie e secondarie che attraverso l’attività didattica possono
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migliorare le loro conoscenze teoriche e le competenze applicative in chiave STEM.

“I giovani sono il nostro futuro – afferma Alessandro Spada Presidente di

Assolombarda – ed è fondamentale investire su percorsi che sappiano formare le

competenze necessarie al mondo del lavoro e alle esigenze delle imprese. Il settore

dell’automazione industriale, in particolare, ha bisogno di aggiornamenti continui. Il

laboratorio di robotica che abbiamo progettato e attivato a Monza in una delle sedi di

Assolombarda, va in questa direzione”.

advertisement

“È un luogo, unico in Italia, dedicato agli studenti delle scuole del territorio che,

attraverso la pratica su robot collaborativi, possono conoscere e apprendere la

trasformazione digitale in atto. Robo Lab è una delle modalità di realizzazione degli

SteamSpace, proposti da Confindustria, per una nuova didattica fondata su

multidisciplinarità e laboratorialità. Un progetto innovativo verso una riforma nazionale

dell’orientamento scolastico e della formazione 4.0 degli insegnanti, che

permetterebbe alla scuola di riconfermarsi a pieno titolo come vera infrastruttura

sociale del Paese” conclude.

Sei le scuole del territorio coinvolte nel progetto, in questa prima fase, (ITI

Hensemberger di Monza; IIS Leonardo da Vinci di Carate Brianza; ITI Fermi di Desio;

IIS Einstein di Vimercate; IIS Majorana di Cesano Maderno; IPSIA Meroni di Lissone),

per oltre 1200 tra studenti e docenti da tutta Italia che inizieranno a fare pratica al

Robo Lab dal 10 marzo.

“Da sempre attenta alla formazione e alla crescita delle competenze delle nuove

generazioni- sottolinea Alvise di Canossa, Presidente Fondazione Massimo Brigatti-

con questo progetto la Fondazione intende dare un ulteriore contributo

all’innovazione e allo sviluppo del territorio. Con il laboratorio di robotica si consegna

ai giovani e al territorio un luogo di formazione esperienziale in linea con i nuovi

traguardi di Industria 4.0 e competenze STEM, su cui il nostro paese sconta ancora

dei ritardi”

“Il laboratorio di robotica offre ai giovani nuove opportunità formative che si

traducono – dichiara Gisella Vegetti, presidente di Fondazione Pino Camerani e

Elisabetta Pintaldi- in nuove e ulteriori possibilità di inserirsi a pieno titolo nel mercato

del lavoro. Ci siamo subito ritrovati in questo progetto per l’innovatività e la ricaduta

positiva che sicuramente avrà sui giovani. Del resto, i nostri fondatori erano due

imprenditori, desiderosi di contribuire alla formazione professionale dei ragazzi e

insegnare loro un lavoro.

Il laboratorio è allestito con tre robot collaborativi della famiglia Yumi: due a braccio

singolo e uno a due bracci, progettati per i processi di assemblaggio di piccole parti e

per lavorare a fianco degli operatori in tutta sicurezza. La semplicità di

programmazione permette di insegnare i movimenti e le posizioni del robot in modo

facile e veloce. Inoltre, le postazioni PC presenti in laboratorio sono state dotate del

software ABB RobotStudio che consente di apprendere le basi della programmazione

offline dei robot.

“Questo progetto ha offerto un’importante possibilità di aggiornamento a tutti i

docenti coinvolti- afferma Maurizio Lepori, Education Manager di ABB- che ci hanno

espresso un forte apprezzamento per l’iniziativa rimarcando la ricaduta molto positiva

sul percorso di formazione dei loro studenti. Abbiamo quindi esteso questa
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opportunità a livello nazionale, ricevendo un elevato numero di adesioni da parte di

docenti di tutta Italia, questo ci conferma che ci stiamo muovendo nella giusta

direzione”.

Gli studenti potranno quindi imparare a fare semplici programmi di “Pick&Place” con i

robot installati completando, grazie all’ultima generazione di robot, la loro formazione

attraverso l’acquisizione di competenze teorico-pratiche.

“La sfida del prossimo futuro – afferma Eugenio Gatti, Direttore della Fondazione

Politecnico di Milano – si giocherà sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione.

Solo chi saprà guardare avanti e traguardare con anticipo i nuovi modelli produttivi

che l’emergenza sanitaria e economica ha messo ancora più in evidenza, potrà

consegnare opportunità di crescita alle nuove generazioni. Questo laboratorio è

sicuramente un passo importante in questa direzione”.

(ITALPRESS).
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