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Comunicato stampa
Costruire con le idee
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Forum di Omegna invitano
al secondo incontro del ciclo di tre seminari
FORUM-FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA Parco Maulini 1 Omegna VB
28887 www.forumomegna.org
La terza rivoluzione industriale è alle porte. Gli strumenti della fabbricazione digitale
rendono la produzione personalizzata ampiamente accessibile. Invece di richiedere
competenze di esperti in un determinato dominio fisico, le persone possono ora
realizzare i propri oggetti attraverso l’interazione con software e hardware che
permettono di fabbricare oggetti di ogni tipo: artistico o tecnico, dalle caratteristiche
innovative sia per funzionalità che per design e materiali costruttivi.
Oggi, grazie ad apparecchiature come le stampanti 3D, i dispositivi low-cost per
sperimentare con la robotica, l’automazione e l’internet delle cose, insieme
all’economicità di macchinari per il taglio laser o a controllo numerico i makers, gli
innovatori più brillanti che hanno “visioni” di nuovi prodotti in grado di cambiare il futuro,
potranno produrre e finanziare un singolo oggetto e/o prototipo a costi bassissimi.
L’obiettivo degli “incontri digitali” è di far conoscere “il nuovo mondo tecnologico” con
particolare attenzione alle idee innovative, alla fabbricazione digitale e agli strumenti e
alle tecniche che consentono a tutti di affrontare le sfide del futuro.
Dopo il primo di giovedì scorso, domani sera è in programma il secondo incontro, con il
seguente programma

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

DALLA BOTTEGA ARTIGIANA ALL’ATELIER DIGITALE
Giovedì 26 maggio 2016, dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
Maurizio Besana - Presidente Confartigianato Piemonte e Presidente Confartigianato
nazionale Fotografi
Le applicazioni dei droni: la formazione per le imprese 2.0.
L’utilizzo dei droni: requisiti e esempi pratici (fotografia,fotogrammetria e analisi
funzionalità dei pannelli fotovoltaici).
Dott. Davide Morea - Templedrone Omegna
Testimonianza tecnica:
Enrico Pietrobon - fotografo aereo e video-maker
Geom. Marco Caccini la progettazione BIM (Building Information Modeling) e la realtà
aumentata nella progettazione
Istruzione e formazione professionale 2.0
Dirigente Prof. Alberto Soressi - IC Beltrami Omegna
Prof.ssa Milena Sartorisio - ITI Cobianchi - Verbania
Prof. Andrea Damiano - VCO Formazione – Omegna

info e adesioni: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Novara 28100 - Via Ploto, 2/b Telefono: 0321 661208 - Fax: 0321 661171 formazione@artigiani.it
Verbania 28922 - Corso Europa, 27 Telefono: 0323 588603 - Fax: 0323 501894
formazione@artigiani.it
www.artigiani.it • formazione@artigiani.it
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