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Roma - "RomeCup 2013", l'eccellenza della Robotica a Roma
15 marzo 2013

Dal 20 al 22 marzo si tiene la "RomeCup 2013, l'eccellenza della Robotica a Roma". La città si trasforma nella Capitale
della Robotica. 3 grandi eventi in uno: convegni - area dimostrativa (con laboratori e workshop) &ndash; competizioni
presso la Città educativa di Roma e in Campidoglio.
La manifestazione è promossa dalla Fondazione Mondo Digitale e la Camera di Commercio di Roma, in collaborazione
con l'ANP (Associazione dirigenti e alte professionalità della scuola) e con il supporto di Comau Robotics, ENEA,
STMicroelectronics, Zucchetti Centro Sistemi e Media Direct.
La Camera di Commercio di Roma e la Fondazione Mondo Digitale invitano le aziende a partecipare al Jobot Matching
Day che si terrà il 22 marzo 2013, in Campidoglio (Sala della Piccola Protomoteca) dalle ore 10.00 alle 12.00.
All'incontro parteciperanno giovani e aziende si parlerà dell'importanza della robotica in ambito aziendale ed educativo
con Arturo Baroncelli, Comau Robotics, Vicepresidente International Federation of Robotics e premio Engelberger alla
Robotica.
Modera l'incontro Alfonso Molina, professore di Strategia delle Tecnologie all'Università di Edimburgo e direttore
scientifico della Fondazione Mondo Digitale e apre la mattinata Stefano Venditti, presidente di Asset Camera. Partecipa
anche Fabrizio Bernini, presidente della Zucchetti Centro Sisitemi che lancerà l'iniziativa dedicata a giovani neo laureati
per la formazione e l'inserimento in azienda.
Perché l'utilizzo della robotica diventa sempre più importante in azienda? Quali i pro e i contro? Cosa ci dicono gli ultimi
dati relativi alla situazione italiana? A queste ed altre domande risponderanno gli esperti. Seguirà un breve dibattito con
giovani e aziende presenti in platea.
Un'occasione importante per conoscere da vicino la tematica. In contemporanea a Jobot Matching Day si terranno
anche le fasi finali delle competizioni nazionali di robotica, l'esibizione degli umanoidi NAO e alla fine della mattinata la
cerimonia di premiazione delle squadre vincitrici.
In allegato il programma.
Le aziende interessate a partecipare all'incontro con i giovani (Jobot Matching Day) possono prenotarsi, entro il 18
marzo mandando un'eMail all'indirizzo: jobot@assetcamera.it

