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Oggetto: iscrizioni corso patentino robotica.

Dopo l’incontro di presentazione del patentino della robotica di mercoledì 10 novembre sono
aperte le iscrizioni al corso di preparazione per l’esame del patentino della robotica, offerto
dal nostro Istituto e organizzato da Pearson-Comau.
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore, di cui 40 in presenza e 60 in piattaforma e su
simulatore.
Consentirà, dopo aver sostenuto e superato l'esame in un test center riconosciuto,
l’acquisizione del patentino della robotica che è una certificazione di uso e programmazione
di robot industriali riconosciuta da aziende di tutto il mondo. Ulteriori informazioni si trovano
sul sito https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html
Il costo complessivo per l’utilizzo della piattaforma, il corso in presenza e la partecipazione
alla sessione d’esame è di 280,00 € che può essere pagato in un’unica soluzione o in tre
rate (su richiesta).
Per iscriversi al corso e chiedere la documentazione per perfezionare l’iscrizione, si può
utilizzare il modulo all’indirizzo https://bit.ly/iscrizione_patentino.
La scadenza per l’iscrizione è fissata al 30 novembre p.v..
In seguito all’iscrizione sarà emesso l’avviso di pagamento, da effettuare con PAGOPA, che
sarà inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
Il corso in presenza si svolgerà di martedì con un primo incontro, presumibilmente, prima
delle vacanze di Natale (conoscenza della piattaforma).
Docenti referenti: prof.ssa Paola Corona, prof.ssa Valeria Tommaselli, prof. Bruno Marien.
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