Gentile docente,
a partire da oggi gli studenti che hanno già conseguito il certificato di "Uso e Programmazione" avranno a
disposizione una nuova offerta formativa.
Gli studenti certificati, infatti, potranno conseguire la nuova certificazione "Fieldbus and I/O Communication" per i
robot industriali, abilitante e riconosciuta dalle aziende di tutto il mondo.
La formazione per i docenti rimane gratuita e in modalità blended (percorso online + 1 giornata in presenza).
Il docente, come già avvenuto per il percorso "Uso e Programmazione", avrà il compito di supportare i propri
studenti in aula con lezioni dedicate per un totale indicativo di circa 20 ore.
Una volta che il docente avrà completato il proprio percorso di formazione, gli studenti avranno a loro disposizione
il nuovo corso "Fieldbus and I/O Communication” sulla medesima piattaforma che hanno utilizzato per il corso
"Uso e Programmazione"
Sarà quindi compito di ciascun docente informare gli studenti dell’inizio del percorso, non appena la propria
formazione sarà conclusa.
Il prezzo dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è di 250€ a studente.
Per iscrizioni entro e non oltre il 13 dicembre 2019 il percorso formativo è acquistabile al prezzo promozionale di
220€ a studente.
Le modalità di iscrizione rimangono invariate: è necessario inviare a Pearson una richiesta di offerta indicando il
numero di studenti interessati, utilizzando l’e-mail info.corsi@pearson.it aggiungendo Comau in copia conoscenza
all’email patentino.robotica@comau.com.
Per l'anno scolastico 2019-2020, l'unica sede d'esame in Italia sarà Comau Robotica -Via Rivalta 30; Grugliasco (TO).
Anche la giornata finale di formazione per i docenti si potrà svolgere solamente in Comau Robotica - Via Rivalta 30;
Grugliasco (TO).
Per l'anno scolastico 2019-2020, bloccheremo le iscrizioni al raggiungimento di 500 studenti massimo.
Per non perdere questa preziosa iniziativa formativa dedicata a docenti e studenti, consigliamo quindi di
procedere velocemente - se interessati - alle iscrizioni.
Chiediamo scusa in anticipo per il tetto massimo di studenti iscrivibili in quest'anno scolastico. Ci attrezzeremo per
allargare l'iniziativa negli anni successivi e permettere a tutti gli studenti certificati di aggiungere al loro CV questa
nuova e importante certificazione.
ATTENZIONE: non è possibile iscrivere studenti che non abbiano precedentemente conseguito la certificazione
"Uso e Programmazione"
Cliccando il seguente link, trovate un video che illustra i contenuti del nuovo corso disponibile a tutte le scuole
italiane.
https://vimeo.com/366208337/f76fc0d4e7
Buon Lavoro!

