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zvutsrponmligedcaSPIDCA

SPS IPC Drives Italia
formazione e cultura 4.0 per favorire
la Digital Transformation
seM

Messe zvutsrponmlkihgfedcaVSPLIFDCB
Frankfurt Italia ha organizzato una serie di
incontri sul territorio per promuovere una
diffusa, che ha toccato le città di Piacenza, Verona,
Lucca e Bari e che troverà il suo momento di sintesi e
approfondimento
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8 edizione
Automazione

e Digitale per l'Industria
romigaP
Parma,22-24maggio2018zwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPOMLIHGFEDCBA

nell'area dedicata alla formazione a

SPS IPC Drives Italia, a Parma dal 22 al 24 maggio.

di categoriapartnerdell'evento- Anie,Assofluid,
Aidam, Assiot, Anima - che sarannonell'area
della Cultura 4.0 con progetti dedicati e desk
informativi.

GliSPSEng.Els
La finalità dell'iniziativa SPSEng.els(gli angeli
ingegneristici di SPS)è far emergerele idee e
le opinioni chegli studenti di ingegneriahanno rispetto allatrasformazionedigitale che sta
coinvolgendo le principali realtàmanifatturiere
italianeecomequestocambiamentopossaessere
analizzatoallalucedelleloro competenzematuVerona,LuccaeBariechetroveràil suomomento

ratedurante il loro corsodi studi. Gli studenti,

gie sonoimportanti, i veri fattori abilitanti

di sintesie approfondimentonell'areadedicata

suddivisi in piccoli gruppi eguidati aSPSItalia

sono, ancorauna volta, le personecon le

alla formazioneaSPSIPC Drives Italia,la fiera

dauntutor esperto,sarannochiamatia compiere

loro competenze.Lacapacitàdi adattamentoa

di riferimentoper l'automazionee in digitaleper

un percorsoadhoctrai padiglioniespositividella

contestiin rapidaevoluzione,cosìcomel'intuito

l'industria, a Parmadal 22al 24 maggio.

fiera,nell'otticadi approfondirealcunetecnologie

e nell'era dell'innovazione4.0 le tecnolo-

S

legateatre filoni di innovazione- Automazio-

e la creativitàdi operatoriemanager,sonouna
parte di quelle soft skills chele macchine non

Farecultura4.0

ne, Digitalee Robotica- seguendouna griglia

possiedono.Percorsidi orientamentoeformazio-

In fieraèprevistaun'areadi networking dedicata

di letturae di valutazione.Il progetto si articola

nevolti allosviluppo di competenzetecniche(e

alla formazione4.0 - Fare cultura 4.0' - con la

su tre livelli: una prima selezioneper ogni fi-

non) eall'individuazionedi nuovi ruoli e figure

presenzae il coinvolgimentodi Istituti Tecnicie

lone esclusivamenteemozionale,una seconda

possonocertamentestimolarel'individuazionedi

Università,Incubatoli eStartUp,Digital Innova-

fase di analisi dedicataall'approfondimento e

sbocchilavorativi: una stradachenon può non

tion Hub, Ordine degliIngegnerie Competence

all'interazione con un confronto comune sulle

passareancheattraversola conoscenzadi mer-

Centre. In quest'ambito studentiuniversitari e

tecnologieselezionate,mettendonein evidenza

cati eterritori, allascopertadellepeculiarità del

dottorandi selezionatidagliateneicoinvolti -gli

vantaggie potenzialitàpercepite,e un'ultima fase

tessutodi aziendeallequalirivolgersidopo aver

SPSEng.els-verrannoospitatie invitati per tutta

di rielaborazioneindividualedegliinput ricevuti

completatogli studi. PerquestoMesseFrankfurt

la durata dellamanifestazionecon il compito di

in una presentazionecheripercorra l'esperienza

Italia ha organizzatouna serie di incontri sul

far emergereil proprio puntodi vistarispetto alle

fatta.I migliori contributi,valutatidaun comitato

territorio. Un tour perpromuovereuna

tecnologiepiù innovativepresentatein fiera.A

editoriale,sarannopubblicati e premiati.

tutto ciò siaggiungel'impegno delleassociazioni

www.spsitalia.it

diffusa, cheha toccatole città di Piacenza,
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