
Da: LANZONE, GIANCARLO ROLANDO <giancarlo.lanzone@siemens.com>
Oggetto: Alla C.A. del D.S. - Siemens SCE Progetto per la certificazione delle Competenze dei docenti scuola -
1/2/3 Luglio 2020-
Data: 26/06/2020 11:21:22

Gentile Dirigente,
Siemens Settore Education (Siemens SCE) ha offerto a docenti del Vs. Istituto  l’opportunità di un corso di
aggiornamento gratuito con lo scopo di certificarne le competenze di Automazione Base e rendere il
vostro Istituto una possibile sede di corsi di formazione Siemens SCE sia per i docenti del vostro
Istituto sia per i docenti di altri Istituti del territorio
Il progetto ha l’obiettivo di individuare nel territorio italiano degli Istituti di Eccellenza per
l’insegnamento dell’Automazione Industriale e che diventino i punti di riferimento nella preparazione dei
ragazzi ad uno sbocco lavorativo nell’ambito Industria 4.0
Il progetto è già stato presentato al MIUR
 
Il corso è previsto nei giorni 1/2/3 Luglio, in modalità Digitale
Alla fine del terzo giorno sarà proposto un TEST finale,  a seguito del quale il Docente potrebbe ottenere la
Certificazione quale “SCE Trainer Automazione Base”
Gli SCE Trainer potranno avvalersi della Certificazione “SCE Trainer Automazione Base” e si impegneranno a :
•            inserire la tecnologia Siemens nei loro programmi didattici
•            dare la disponibilità ad effettuare tre corsi all’anno aperti a Docenti del proprio Istituto e di altri Istituti del
Territorio su argomenti Automazione Base per cui sono stati certificati
•            dare la disponibilità a frequentare i Corsi di aggiornamento che Siemens proporrà durante l’anno
 
Le scuole a cui appartengono questi docenti possono diventare  ufficialmente sede Corsi Siemens SCE per
docenti del proprio territorio.
Rimaniamo in attesa di una sua conferma per poter discutere l’eventuale coinvolgimento del  vs. Istituto sul progetto
proposto.
Cordiali saluti
 
Giancarlo Rolando Lanzone
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Per Info e Cors i seguici su Facebook
Iscriviti alla Newsletter di Automazione
 
Per Stato avanzamento degli ordini/ Richiesta copia bolle di consegna / conferme d’ordine chiama dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) :
Tel: +39 02 2436 2000 (scegliere la pre-selezione 1) o scrivi a: contactcenter.it@siemens.com
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