PRESENTAZIONE
Nonostante il diffondersi di informazioni e il
potenziarsi dei mezzi di comunicazione,
può accadere che alcuni studenti laureandi e ingegneri neolaureati, malgrado
abbiano seguito un curriculum di studi
orientato alle problematiche proprie
dell’Automazione, siano in difficoltà ad effettuare la scelta lavorativa appropriata e
non prendano in considerazione la possibilità di un inserimento in aziende operanti
in questi campi. D’altra parte, la scarsa
conoscenza che il mondo produttivo ha a
volte della preparazione impartita dalle
Università in queste discipline, specialmente in relazione alla nuova articolazione degli studi universitari, può portare ad un’inefficiente valorizzazione delle potenzialità
dei giovani ingegneri specializzati o anche
alla ricerca di neolaureati da assumere in
un insieme di persone dotate di assai minori competenze specifiche.
Per contribuire a superare questi inconvenienti, l’ANIPLA, che da anni promuove i
contatti tra studenti e aziende operanti nel
settore dell’Automazione, organizza un incontro tra aziende e studenti interessati a
una carriera professionale nella gestione e
automazione della produzione. L’incontro,
aperto a tutti gli studenti, è rivolto in particolare agli allievi dei corsi di ingegneria
elettronica, ingegneria gestionale e ingegneria meccanica.
Per favorire una partecipazione attiva, dopo le presentazioni delle Aziende intervenute, l’incontro prevede ampio spazio per
un dibattito con gli studenti.

Organizzazione:
P r of. Alessandr o Gaspar etto
Docente di Meccatronica e Robotica
Università degli Studi di Udine

PROGRAMMA

HANNO COLLABORATO ALL’INIZIATIVA:

14.00 ■ Registrazione dei partecipanti
14.15 ■ Saluto di benvenuto
Prof. Marco Petti
Direttore del Dipartimento Politecnico
di Ingegneria e Architettura (DPIA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO POLITECNICO
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (DPIA)

14.25 ■ Introduzione all incontro
Prof. Alessandro Gasparetto
Università degli Studi di Udine
Docente di Meccatronica e Robotica
Ing. Carlo Marchisio
Vice Presidente ANIPLA Sezione di Milano
14.40 ■ Presentazione delle Aziende
Le opportunità di Industria 4.0
nel comparto siderurgico
Danieli Automation Research Center
ospite tecnologico dell’automazione
industriale
Ing. Andrea Polo
Executive Manager, R&D
Danieli Automation Research Center
Danieli Automation SpA - Buttrio (UD)
Beckhoff Automation S.r.l.
Paolo Guarise
B&R Automazione Industriale S.r.l.
Gloria Maniezzo, Antonio Valsecchi
Schneider Electric S.p.A.
Laura Bertoli, Marika Moretti
Heidenhain Italiana S.r.l.
Oscar Arienti
17.00 ■ Discussione e chiusura dei lavori
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Passirana di Rho (MI)
BECKHOFF AUTOMATION S.r.l.
Limbiate (MB)
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Milano
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Torino

