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Webinar Data

Factory IO e Siemens TIA Portal
Fabrizio Cerri, Raffaella Menconi e Massimo Bassi

In questo webinar si parlerà dell’uso sinergico di due software per
progettare i sistemi di automazione industriale: Factory I/O per
modellare i processi industriali e Siemens TIA Portal per
programmare il PLC che li governa.

Giovedì 23 febbraio
dalle 15.00 alle 16.30

Laboratorio di robotica
Un robot cartesiano
Giuseppe Perretti, Lorenzo Arco, Fabrizio Cerri

In questo webinar gli esperti parleranno della progettazione di
servo motori, stepper motors con driver A4988, bus di
comunicazione I2C e robot cartesiani. Infine, sarà presentata la
scheda Didashield, in allegato al volume di Tecnologie e
progettazione di sistemi elettrici ed elettronici per l’articolazione
Automazione di Hoepli.

Giovedì 2 marzo
dalle 15.00 alle 16.30

Smart city, digitalizzazione ed economia circolare
Cristian Sanson, Domenico Galia e Pasquale Domenico Morello

In questo webinar, tenuto da Confimi Industria Piemonte, si
discuterà di transizione ecologica e innovazione digitale e delle
relative ricadute a livello economico, toccando i seguenti temi: la
gestione efficiente delle risorse, l’efficientamento dei servizi e
l’identità digitale.

Giovedì 9 marzo
dalle 15.00 alle 16.30

Impiantus Elettrico
Raffronto teorico-pratico nel dimensionamento di un semplice
impianto
Nicola Furcolo, Roberto Vozella e Fabrizio Cerri

In questo webinar i relatori analizzeranno le basi del
dimensionamento di un impianto elettrico mediante il confronto
tra il calcolo teorico e il calcolo automatico con il software
Impiantus-ELETTRICO dell’azienda ACCA Software.

Giovedì 16 marzo
dalle 15.00 alle 16.30



Educazione civica STEM
Cristina Caligaris e Andrea Guarise

In questo webinar i relatori offriranno spunti per l’insegnamento
dell’educazione civica, con particolare attenzione ai nuclei
tematici dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale.
Saranno forniti collegamenti con le materie curricolari per
adattare i temi ai diversi indirizzi di studio.

Giovedì 23 marzo
dalle 15.00 alle 16.30

Robotica con ABB
Maurizio Lepori

In questo webinar verranno presentati il progetto Educational di
ABB e Hoepli e il software 3D RobotStudio per la realizzazione di
applicazioni robotiche. Saranno anche descritti casi di
applicazioni reali nelle scuole, con percorsi di PCTO ed esercizi
pratici.

Giovedì 30 marzo
dalle 15.00 alle 16.30

Orientamento: educare alla complessità per  costruire il futuro 
Paola Parente

L’argomento di questo webinar è l’orientamento post scolastico: 
partendo dalle Linee Guida del Ministero e dal ruolo centrale della 
scuola, l’autrice esporrà i principi fondamentali per definire e 
progettare i percorsi orientativi per gli studenti.

Mercoledì 19 aprile
dalle 15.00 alle 16.30

Il percorso Hoepli Web Teachers 2023 è il corso di Hoepli e WeSchool per i docenti
delle materie tecnologiche che vogliono sperimentare e condividere metodologie
didattiche efficaci con taglio pratico e laboratoriale.

È possibile partecipare ai webinar accedendo alla Community Hoepli Web Teachers
su WeSchool da questo link: https://app.weschool.com/#/join/HoepliWebTeachers

Al termine di ciascun webinar nella community su WeSchool sarà possibile visionare
la registrazione dell’evento, e i materiali di approfondimento.

Per ogni dubbio o domanda sui contenuti e sui webinar del percorso puoi scrivere a:
matteo.marcelli@weschool.com.

Se invece riscontri problemi tecnici o hai bisogno di aiuto nell’utilizzo della
piattaforma WeSchool scrivi a: support@weschool.com.

https://app.weschool.com/#/join/HoepliWebTeachers
mailto:matteo.marcelli@weschool.com
mailto:support@weschool.com

