Master ANIE PER Industria 4.0
Percorso formativo su strumenti e opportunità per le imprese che innovano

Dedicato alle tecnologie chiave alla base dello Smart Manufacturing, il Modulo Tecnologie 4.0 si
articola in 5 sotto-moduli in cui, a partire dalla presentazione delle soluzioni digitali emergenti e
dei loro scopi di utilizzo, autorevoli figure del mondo accademico tracciano il panorama
dell’innovazione tecnologica nel settore manifatturiero. Ciascun appuntamento è dedicato a
specifici aspetti tecnologici e si completa con la presentazione di casi pratici da parte di fornitori
di tecnologie abilitanti e di utilizzatori delle stesse. Le visite guidate a 4 laboratori aziendali con
dimostrazioni pratiche dell’implementazione delle tecnologie oggetto delle lezioni arricchiscono
ulteriormente il percorso Tecnologie 4.0.

Cinque appuntamenti dedicati alle Tecnologie 4.0
MANIFATTURA ADDITIVA

DIGITALIZZAZIONE BIG DATA E
ANALYTICS

CYBERSECURITY

07 maggio 2019
ore 09.30 – 12.30

14 maggio 2019
ore 09.30 – 17.00

16 maggio 2019
ore 09.30 – 17.00

11 giugno 2019

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
BLOCKCHANIN

ore 09.30 – 17.00

SIMULAZIONE, REALTÀ VIRTUALE E
AUMENTATA

ore 09.30 – 17.00

20 giugno 2019

Docenti
Cesare Fantuzzi
Università di Modena e Reggio Emilia

Paolo Maccarrone
Politecnico di Milano

Giambattista Gruosso
Politecnico di Milano

Paolo Fino
Politecnico di Torino

Matteo Matteucci
Politecnico di Milano

Testimonianze Aziendali

Laboratori
Innovation Lab OMRON ELECTRONICS

Smart Lab ABB

Smart Factory SEW EURODRIVE

Technology Application Center (TAC) SIEMENS

Informazioni e modalità di iscrizione
Informazioni
Coordinamento Scientifico
da
ANIE Federazione – Daniela Colagiorgio

Sede dei corsi
ANIE Federazione
Viale Vincenzo Lancetti, 43
20158 Milano

02.32.64.664
industria40@anie.it
Segreteria Organizzativa
ANIE Servizi Integrati srl – Tiziana Arioli
02.32.64.396
formazione@anieservizintegrati.it

Quote di partecipazione
Tecnologie 4.0 - Intero percorso
 Manifattura Additiva
 Digitalizzazione, Big Data e Analytics
 Cybersecurity
 Intelligenza Artificiale Blockchain
 Simulazione, Realtà Virtuale e Aumentata

Soci
€ 2.350,00
€ 300,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00

Modalità di partecipazione
Per formalizzare la partecipazione, inviare la scheda di
iscrizione a: formazione@anieservizintegrati.it
L'iscrizione si intende perfezionata con l'effettuazione del
pagamento di cui è richiesto invio attestazione
Modalità di pagamento
Versamento in unica soluzione con bonifico
bancario a favore di:
ANIE Servizi Integrati srl
CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Indicare nell'oggetto il titolo della giornata

Non Soci

Early booking entro 30 aprile
Soci
Non Soci

€ 2.850,00
€ 360,00
€ 660,00
€ 660,00
€ 660,00
€ 660,00

€ 2.150,00
€ 270,00
€ 495,00
€ 495,00
€ 495,00
€€ 495,00


€ € 2.560,00
€ 325,00
€ € 590,00
€ € 590,00
€ € 590,00
€ € 590,00

Iscrizioni multiple da parte della
stessa azienda (cumulabile con Early
Booking) sconto 5%

TECNOLOGIE 4.0

Master Anie Per Industria 4.0 Percorso formativo su strumenti e opportunità per le imprese che innovano

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

AZIENDA

RUOLO

EMAIL

TELEFONO

INDIRIZZO

CITTA’

PROV./CAP

P.IVA/C.F.

CODICE SDI o PEC per fatturazione elettronica:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER SINGOLO MODULO

Tecnologie 4.0 (intero percorso)


Manifattura Additiva



Digitalizzazione, Big Data e Analytics



Cybersecurity



Intelligenza Artificiale e Blockchain



Simulazione, Realtà Virtuale e Aumentata

ASSOCIATO ANIE

NON ASSOCIATO

€ _________________

€ ____________________

€ _________________

€ ____________________

€ _________________

€ ____________________

€ _________________

€ ____________________

€ _________________

€ ____________________

€ _________________

€ ____________________

EARLY BOOKING ENTRO 30 APRILE
SCONTI E AGEVOLAZIONI
ISCRIZIONI MULTIPLE DA PARTE DELLA STESSA AZIENDA
Dal secondo partecipante sconto del 5%
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per formalizzare l’iscrizione inviare la presente scheda compilata e l’attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it. L’iscrizione si intende perfezionata con l’effettuazione del bonifico bancario a favore di: ANIE
Servizi Integrati srl su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - IBAN: IT 64 J 062300 16270 00006782136
Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi
stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi,
nessun rimborso sarà dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.
Ai sensi dell’art 13 reg. UE 679/2016 GDPR, La informiamo che i dati personali conferiti con la presente saranno utilizzati da ANIE Servizi Integrati Srl e dal suo socio
unico, Federazione ANIE, per dare seguito alla sua iscrizione al corso ed inviarLe in futuro informazioni sui nostri seminari e convegni o per la promozione di altri
nostri servizi a supporto delle imprese. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti GDPR, nei limiti ivi indicati e tra questi il diritto di accesso ai
dati, di rettifica e di cancellazione dei dati oltre al diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ogni informazione potrà rivolgersi
ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264.396, fax 02.3264.395, email
formazione@anieservizintegrati.it. Nel caso la sua azienda non sia già associata alla Federazione ANIE, Le chiediamo di darci il consenso per poterla contattare e
presentarle la Federazione, ai fini di una sua possibile iscrizione: Acconsento

Data

ANIE Servizi Integrati srl a socio unico
Via V. Lancetti 43 - 20158 Milano
C.F/P.I. 04149290159

Firma

Timbro dell’Azienda

formazione@anieservizintegrati.it
Tel 02.3264396

