
 

 

Titolo prodotto: Patentino della Robotica di Comau 

 

Società erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino 

 

Destinatari del pacchetto (formazione + prodotto): Insegnanti e studenti del Liceo Sant’Anna di 

Torino 

 

Descrizione pacchetto (formazione + prodotto): 

- Formazione gratuita di 1 insegnante della scuola da parte di Pearson, per ogni classe di circa 20 

studenti, per 32 ore tramite Piattaforma online Comau* e 8 ore in presenza (da svolgersi in 1 

data da concordare presso le sedi Pearson o Comau) 

- Formazione online da 52 ore per studente, tramite accesso alla Piattaforma online Comau* 

- Formazione in presenza da 40 ore per studente, da parte dell’insegnante della scuola 

(precedentemente formato da Pearson), da svolgersi presso l’istituto scolastico, in orario 

curricolare o extracurricolare secondo i ritmi e le specificità della scuola 

- Accesso per ogni studente alla sessione d’esame**, previo completamento della piattaforma 

online e superamento del test finale online con la valutazione minima di 60/100 almeno 1 

settimana prima della data d’esame in azienda; l’esame si svolge nell’arco di una giornata di 

circa 8 ore, in data da concordare presso le sedi Pearson o Comau a partire da febbraio 2018, in 

gruppi di massimo 40 studenti per volta; durante l’esame, i candidati dovranno eseguire 

simulazioni al computer e con un vero robot, e sostenere una prova orale con 2 esaminatori 

- Patentino della Robotica per lo studente, al superamento dell’esame con almeno 60 punti (basic 

60-74 punti, intermediate 75-89 punti, advanced 90-100 punti), riconosciuto a livello 

internazionale e valido a vita, equivalente a quello rilasciata a professionisti e aziende 

- Riconoscimento di 100 ore a studente come Alternanza Scuola-Lavoro (52 ore di formazione 

online + 40 ore di formazione in presenza con l’insegnante della scuola + 8 ore in azienda 

durante l’esame) 

- Attestato di partecipazione per l’insegnante: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal 

MIUR quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676), per le 

40 ore di formazione ricevute 

- Attestazione Comau per l’insegnante: Certificato di abilitazione all’insegnamento Uso e 

Programmazione nell’ambito del patentino, della durata di 2 anni, rinnovabile in base al livello 

di gradimento raggiunto 

 

* Per l’accesso alla piattaforma online Comau, la scuola dovrà compilare e fornire a Pearson un elenco 

Excel comprendente Nome/Cognome/Indirizzo mail di ogni insegnante e di ogni studente, utilizzando 

l’Allegato A e compilando per ogni studente l’Allegato B 

** Durante la sessione d’esame, ogni studente e ogni insegnante accompagnatore dovrà provvedere al 

proprio pranzo al sacco. Una bottiglietta d’acqua verrà fornita in loco. 



 

Prezzo per studente (a carico della scuola): 200 Euro (esenzione da IVA ai sensi dell’articolo 10 co. 

1.20 del D.P.R. 633/1972) 

 

Modalità di pagamento per la scuola: unica tranche, prima dell’inizio dello svolgimento dei corsi, con 

bonifico bancario a 60 gg df fm (data fattura, fine mese) 

 

 

Competenze attese in uscita 

 Diventare esperti di robotica 

 Conoscere realtà aziendali che operano nel mondo dell’automazione industriale 

 

 

Vantaggi didattici 

 Un percorso formativo che offre ai ragazzi la possibilità di vivere una giornata in Azienda e 

imparare a utilizzare un robot industriale 

 Un corso abilitante per gli studenti che intendano certificarsi e muovere i primi passi nel mondo 

della robotica 

 Una collaborazione di valore tra la Scuola e l’Azienda per offrire opportunità uniche ai ragazzi 

 Un corso online ricco di materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni che supportano 

l’apprendimento dei ragazzi e il lavoro dei docenti 

 Una metodologia di apprendimento innovativa, che unisce formazione in aula, strumenti 

multimediali e pratica in Azienda 

 

 

 

 

Per informazioni e contatti: 

Pre/Post Sales Coordinator 

Sales&Services School&ELT&HE 

Pearson Italia Spa 

T: 011.750.21.529/518 

F: 011.750.21.510 

e-mail: info.corsi@pearson.it 

sito: www.pearson.it 

 

 

 


