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Ti aspettiamo a Fiera Didacta Italia! 
Dall'8 al 10 marzo, parteciperemo a Didacta: riconosciuta come il più importante appuntamento fieristico
sull’innovazione del mondo della scuola, con l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione

tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le
aziende del settore.

La fiera si svolgerà in presenza presso Fortezza da Basso di Firenze. Per partecipare è
necessario acquistare il biglietto d'ingresso e iscriversi anticipatamente a workshop, convegni e

seminari di interesse. Scopri i nostri incontri in programma  in collaborazione con FANUC e Edtech
Italia! 

Vieni a conoscere la cella robotica FANUC 
Saremo a ospiti allo stand di FANUC Italia, tra i leader mondiali nell'automazione di fabbrica per i sistemi
di controllo CNC, i robot e le macchine di produzione. Insieme offriamo soluzioni
avanzate tecnologicamente in ambito robotica e automazione, pensate per garantire a ragazzi e ragazze
delle Scuola secondarie le competenze per le professioni tecniche ad alto uso di tecnologia digitale. 
Vieni a trovarci allo stand T18 (Padiglione Spadolini, piano terra) per vedere dal vivo la cella robotica
FANUC ER-4iA e scoprire le sue potenzialità!  
 

GIOVEDÌ 9 MARZO | 12.30 - 13.20  
FANUC & Sanoma insieme per formare i professionisti di domani  

FANUC e Sanoma Italia collaborano per portare la robotica e l’automazione tra i banchi delle scuole italiane
attraverso il Laboratorio di robotica e automazione FANUC-Sanoma . Un progetto a doppia anima: da
un lato, la proposta di laboratori di robotica e, dall’altro, la costruzione di percorsi di formazione destinati
agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado . 

Con Monica Pedralli, Head of Education Contents for Training, R&D Learning Academy (Sanoma
Italia), Anna Parvopassu, Sales Academy Manager (Sanoma Italia), Mirko Cazzaniga, Education Business
Developer Marketing (FANUC Italia) 
L'incontro si svolgerà presso Sala Eventi E1 (Padiglione Spadolini, piano attico). 
 
Per Iscrizioni consultare il seguente link: 
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/455-fanuc-and-sanoma-insieme-per-formare-i-professionisti-di-domani 
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Siamo diventati Sanoma:segui il nostro viaggio 
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