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Formazione e cultura 4.0 per
favorire la digitai transformation
Formazione
e cultura 4.0 saranno protagoniste
assolute della prossima
edizione di SPS Italia, la fiera dell'automazione
e del digitale per
l'industria
che si terrà dal 22 al 24 maggio a Parma.
di Franco
Canna
del tessuto di aziende alle quali rivolgersi dopo aver
completato gli studi.
Per questo Messe Frankfurt Italia ha organizzato
una serie di incontri sul territorio, a Piacenza, Verona,
zywvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSPMLIGFEDCBA
Lucca e Bari (le ultime due rispettivamente
28 marzo
capacità
di adattamento a contesti in
rapida evoluzione, così come l'intuito e la creatività di
e 18 aprile): un ciclo per promuovere una
operatori e manager, sono una parte di quelle soft skills
diffusa, che troverà poi il suo momento di sintesi
che le macchine (ancora) non possiedono. Percorsi
e approfondimento
nell'area dedicata alla formazione
all'interno di SPS Italia, la fiera dell'automazione
e del
di orientamento e formazione volti allo sviluppo di
competenze tecniche (e non) e all'individuazione
di
digitale per l'industria che si terrà dal 22 al 24 maggio
nuovi ruoli e figure possono certamente stimolare
a Parma.
l'individuazione
di sbocchi lavorativi: una strada che
Fare cultura
4.0
non può non passare anche attraverso la conoscenza
di mercati e territori, alla scoperta delle peculiarità
In fiera è infatti prevista un'area di networking

S

e nell'era dell'innovazione
4.0 le
tecnologie sono importanti, i veri fattori
abilitanti sono, ancora una volta, le
persone con le loro competenze. La
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EXHIBITION
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SETTORI M ERCEOLOGICI DELL'EVENTO
- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e finiture

-

Materiali
Metrologia
Presse
Impianti ausiliari
Sistemi CAD,CAM, CAE e PLM
Lavorazioni meccaniche
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- Trattamenti e finiture
- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l'azienda
- Automotive
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