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Its Umbria è stata selezionata per la realizzazione di una sperimentazione formativa sul tema "Manifattura 4.0"
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Con le testimonianze delle aziende Covestro SpA e Fucine Umbre Srl, prenderà avvio, il 7 ed 8 marzo, il progetto “Industria 4.0” di ITS Umbria che vede coinvolte sedici
imprese umbre, tra le quali spiccano le principali eccellenze manifatturiere del territorio operanti, principalmente, nei settori automotive e aerospazio.
Its Umbria, l’accademia tecnica di alta specializzazione post diploma, punto di riferimento della formazione terziaria professionalizzante della nostra regione, è stata infatti
selezionata  insieme ad altri cinque Its a livello nazionale  per la realizzazione di una sperimentazione formativa sul tema “Manifattura 4.0” i cui risultati verranno condivisi nei
prossimi mesi in occasione di un incontro bilaterale tra il Governo italiano e quello tedesco.
Tramite tale progetto ITS Umbria garantirà un importante supporto alle imprese del territorio formando e mettendo a loro disposizione professionalità e competenze tecniche
necessarie per implementare processi e progetti di innovazione digitale, già in corso o di prossima realizzazione, agendo su uno dei pilastri, quello della formazione del capitale
umano, individuati dal Governo per lo sviluppo del piano nazionale per “Industria 4.0”.
Its Umbria, inoltre, giovedì 9 marzo a Roma, presenterà questo stesso progetto al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in occasione della conferenza stampa
organizzata dal Sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi. In questa occasione, in rappresentanza delle imprese coinvolte nel progetto territoriale di ITS Umbria, interverrà
l’azienda Umbra Cuscinetti SpA, leader mondiale nella produzione di componenti per l’aeronautica civile, che presenterà innovazioni e progetti in atto nella propria realtà
produttiva sul tema della “fabbrica intelligente”.
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I più letti della settimana
Nuove aperture, la famosa catena romana di pizza al taglio sbarca in centro storico
Nuove aperture a Perugia: a San Sisto arriva l'eccellenza del gelato artigianale
La gelateria di Mastro Cianuri ha aperto i battenti: cioccolato, pasticceria e altre delizie
Una grande cantina umbra batte la crisi: vendite in aumento in Italia e nel mondo
Balanzano, in arrivo 32 alloggi finanziati dalla Regione per famiglie a basso reddito: ecco come affittarle
Il colosso Facebook arriva a Perugia con un grande evento per giovani e imprenditori
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http://www.perugiatoday.it/economia/itsumbriasperimentazionenazionaleindustria40.html
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