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Circolare n. 57
Agli Studenti
Oggetto: Percorso Formativo Patentino della Robotica

Questo istituto aderisce alla proposta PEARSON-COMAU per l’erogazione del corso finalizzato a conseguire
il PATENTINO DELLA ROBOTICA, certificazione che abilita a d operare con i bracci robotici industriali. Tale
certificazione è equivalente a quella rilasciata a professionisti e riconosciuta a livello internazionale.

IL percorso formativo viene erogato in modalità blended e include sia lezioni in presenza presso l’Istituto sia
studio e-learning a casa grazie alla piattaforma Comau Web Academy, ideata e realizzata da Comau,
azienda italiana leader mondiale nel campo dell’automazione industriale.

L’esame finale si svolgerà presso uno dei Comau-Pearson Place presenti in Italia e, al termine del percorso,
verranno riconosciute allo studente. 100 ore di Percorso di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO).

La quota per l’adesione è di € 250 per studente e include:
•
•
•
•

52 ore di formazione online su piattaforma COMAU Web Academy;
40 ore di formazione in presenza presso la scuola;
8 ore di svolgimento dell’esame finale in sede COMAU a Roma;
Certificazione per gli studenti che superano l’esame con un a valutazione minima di punti 60/100.
Si tenga presente che il patentino fornisce una qualifica professionale spendibile nel mondo del
lavoro il cui costo di mercato (ossia fuori dalla scuola) si aggira su una cifra superiore a € 1.000.
La Convenzione tra Pearson e Ministero dell’Istruzione consente di avere un prezzo decisamente
agevolato.
Inoltre, le spese sostenute godono della detraibilità fiscale del 19% previsto dalle disposizioni in
vigore.

Per informazioni si prega di contattare la Prof.ssa Mastrucci, coordinatrice e formatrice del percorso
all’indirizzo mail: patentinorobotica@ittbottardiroma.onmicrosoft.com

Il modulo per l’adesione verrà inviato su richiesta degli interessati via mail all’indirizzo sopra indicato
(patentinorobotica@ittbottardiroma.onmicrosoft.com).
Il termine ultimo per l’invio delle adesioni è Mercoledì 18 novembre 2020.
La quota dovrà essere versata tra il 19 novembre 2020 e il 25 novembre 2020 per poter attivare il corso
che si svolgerà, salvo cause di forza maggiore, nelle ore pomeridiane a partire dalla metà di dicembre
(seguirà, a tale proposito, ulteriore circolare per le indicazioni operative). La frequenza del corso in
presenza (40 ore) sarà orientativamente di un giorno a settimana da concordarsi con i partecipanti.
La parte rimanente del corso (52 ore) si svolgerà a casa (maggiori informazioni ai link sottoindicati).
L’attivazione concreta del corso avverrà dopo il pagamento della quota
Informazioni più dettagliate sul patentino della robotica possono essere consultate ai seguenti link:
https://it.pearson.com/comau/patentino-robotica.html
https://www.comau.com/it/comau-academy/roboticslicence
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 4 novembre 2020
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