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Siglato Accordo di collaborazione tra
aerRobotix
Robotix , ACES s.r.l. e ITIS “A. AVOGADRO” di Torino

Nel
el quadro della propensione all’ innovazione e dell’ apertura al coinvolgimento dei giovani anche nel corso
della loro fase di formazione aerRobotix,
Robotix, insieme con ACES s.r.l.,
s.r.l. ha siglato un accordo di collaborazione
con il prestigioso Istituto Tecnico Industriale
Indu
“Amedeo Avogadro” di Torino.
Figlio della Rivoluzione francese l’Istituto, che nel 1946 fu definitivamente dedicato ad Amedeo Avogadro, è
tra l’altro capofila di un raggruppamento di 21 partner regionali per la formazione tecnica superiore nel
campo
mpo della Meccanica e dell’Automazione.
dell’Automazione
Dal 2010, con l’ultima riforma dell’istruzione secondaria,
secondaria offre i corsi di studio di Elettronica ed
Elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni,
telecomunicazioni Meccanica, meccatronica ed energia,
energia Liceo scientifico
opzione scienze applicate. In oltre duecento anni di vita ha sempre intrecciato il suo percorso didattico
formativo con la realtà industriale del territorio, sapendo cogliere e proporre ai suoi studenti le novità e le
opportunità che lo sviluppo tecnologico offriva. Il continuo aggiornamento tecnologico e didattico, lo stile
educativo e le iniziative che tendono a rendere comunitaria e condivisa la presenza e permanenza
dell’istituto nella società, hanno permesso alla Scuola di essere un punto di riferimento nel mondo del lavoro
sia per le Imprese che per l’Università.
Fra i principali temi tecnologici su cui l’ Istituto è impegnato è presente quello della robotica, appunto al
centro della collaborazione impostata con aerRobotix e ACES.
ACES s.r.l. opera fin dal 2000 nel campo della progettazione sistemistica e della sperimentazione in
supporto della grande industria aeronautica militare e civile. E’ basata sulla più che trentennale esperienza
acquisita dai suoi soci fondatori nello sviluppo dei principali programmi
programmi aeronautici internazionali.
internazionali Negli ultimi
anni ha svolto attività anche nel settore dei velivoli unmanned, relativamente al quale è intenzionata ad
approfondire le proprie competenze.
aerRobotix,
Robotix, ACES e l’ ITIS “A. AVOGADRO” hanno quindi stabilito di ricercare
ercare e sperimentare modalità di
collaborazione, di raccordo ed interazione al fine di migliorare le conoscenze e le competenze tecnico
professionali, tecnologiche ed operative degli insegnanti e degli allievi dell’ITIS “A. AVOGADRO”, nonché ad
individuare
e attività che coniughino le finalità educative del sistema dell’istruzione e formazione con le
esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di abbreviare e facilitare la transizione e il rapporto tra
momento formativo e lavorativo.

La collaborazione si concretizzerà su vari fronti fra i quali il supporto ad azioni di “formazione continua”, l’
elaborazione di moduli didattici da integrare nei percorsi scolastici e formativi, l’ individuazione di eventuali
percorsi di alternanza scuola – lavoro o stage aziendali, l’ organizzazione di seminari e work-shop
nell’ambito dei settori di competenza .
In particolare, come primo tema formativo un gruppo scelto di studenti è stato coinvolto nell’ approfondimento
sul sistema di controllo di un micro-velivolo unmanned del tipo “quadricottero”.
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