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CHE COSA È e.DO™ ROBOTICS LICENSES?
Un insieme di percorsi formativi a livelli 

crescenti su Robotica e Robotica Industriale, 
per poter ottenere un Patentino della 

Robotica di valore internazionale (Certificato di 
Uso e Programmazione di Robot industriali). 

A CHI SI RIVOLGE?
A studenti sopra i 15 anni e giovani talenti. 

COME FUNZIONA? 
• Corso di formazione blended per studenti 

(aula + online)
• 2 livelli di certificazione in Robotica, rilasciata 

a seguito di un esame 
• Per le scuole, corso di abilitazione per insegnanti 

(aula + online) 

Per informazioni e contatti:

edo.cloud/edoexperience
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e.DO Robotics Licenses è un insieme 
di percorsi formativi nei quali studenti 

dai 15 anni in su possono intraprende-
re un percorso che li porterà a diventare 
esperti di Robotica,  mentre ancora van-

no a scuola, cominciando ad “assaggiare” 
il mondo dell’industria. 

È un’opportunità unica per gli studenti di 
acquisire un Certificato di Robotica, ricono-

sciuto a livello internazionale, dall’assoluto 
valore per le aziende manifatturiere.

e.DO Robotics Licenses prevede due livelli  
Use and Programming, Fieldbus and I/O 
Communication.

Use and Programming e Fieldbus and I/O 
Communication Licenses sono equivalenti alla 

certificazione rilasciata ad aziende e professio-
nisti e si possono spendere immediatamente nel 

mondo del lavoro.

Gli studenti seguono percorsi da 60 a 100 ore (ri-
conosciuti dal MIUR per l’Alternanza Scuola-Lavoro), 
suddivise tra online e aula tradizionale, mentre l’esa-
me finale e la certificazione sono erogati da un centro 

di formazione appositamente certificato da Comau.

I percorsi di e.DO Robotics Licenses comprendono: 
• un percorso di formazione online, fruibile sulla piattaforma LMS di Comau 

Web Academy, con materiale multimediale, simulazioni, esercitazioni
• un esame finale (prova scritta e prova pratica)
• la certificazione finale emessa da un centro qualificato
• un corso abilitante  di formazione per i docenti

Per Scuole o Istituzioni che volessero ricreare un ambiente di lavoro reale 
nelle proprie sedi, è disponibile anche un Kit Tecnologico.
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