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Corso Patentino della Robotica – Indicazioni per orientamento iscritti in seguito 
all’emergenza Coronavirus (ottobre 2020) 

 

In seguito al periodo di emergenza tutt’ora in atto dovuto ad epidemia Coronavirus, in qualità 
di docenti interni referenti del corso, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di 
orientamento agli iscritti, dopo aver preso atto dell'evoluzione della situazione nel mese di 
settembre: 

• In merito alla ripresa degli esami di abilitazione per il patentino della robotica, Comau 
comunica che è allo studio una soluzione per effettuare l'esame a distanza. Attualmente 
però l'unico modo di conseguire il patentino è quello in presenza presso una delle sedi 
Comau. 
Comau comunica altresì che sta allestendo una nuova area, molto più grande della 
precedente, con tutte le precauzioni anti Covid in grado di ospitare circa 40 studenti al 
giorno rispettando le distanze di sicurezza. Tale sala dovrebbe essere operativa da metà 
novembre. 

• Per gli studenti iscritti già diplomati che attualmente stanno lavorando in azienda o 
stanno frequentando l'università è prevista la possibilità in tempi brevi di effettuare 
l'esame raggiungendo in modo autonomo la sede Comau di Grugliasco (TO). La data 
attualmente prevista slavo slittamenti per situazione Covid è vincolata alla consegna 
della nuova area, quindi indicativamente da metà novembre in poi con data precisa da 
definire. Si prega chi fosse interessato a sostenere l'esame presso la sede, di inviare una 
comunicazione per manifestare l'interesse tramite mail a segreteria@itisartom.edu.it.  

• A partire dalla prima settimana di novembre saranno previsti tre incontri (indicativamente 
uno a settimana) di ripasso/riepilogo contenuti in modalità videoconferenza meet. 
Seguiranno indicazioni su calendario incontri e codici per partecipare. 

• Dal monitoraggio dell'avanzamento corso, si è rilevato che alcuni iscritti non hanno 
ancora completato il percorso indicato in precedenza, visionando il materiale del corso 
online fino al modulo 4 ed eseguendo il test di fine modulo (punto 2. della precedente 
comunicazione). Sarà necessario ultimare il percorso entro e non oltre sabato 31 ottobre. 

 

Si ritiene atresì opportuno riportare in seguito anche la precedente comunicazione 
precedentemente inviata, relativa al mese di aprile. 
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Corso Patentino della Robotica – Indicazioni per orientamento iscritti in seguito 
all’emergenza Coronavirus (aprile 2020) 

In seguito al periodo di emergenza tutt’ora in atto dovuto ad epidemia Coronavirus, in qualità 
di docenti interni referenti del corso, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di 
orientamento agli iscritti: 

1. L'esame finale da svolgere presso la sede Comau per il conseguimento del patentino 
sarà presumibilmente richiesto per fine settembre/inizio ottobre 2020, in data da 
destinarsi che verrà comunicata in seguito, confermando o posticipando il periodo 
compatibilmente con la disponibilità di Comau e con le restrizioni previste dall'emergenza 
Coronavirus. 

2. Gli iscritti al corso possono proseguire come previsto terminando online da piattaforma 
Comau Webacademy il MODULO 4 - Procedure straordinarie ed approfondimenti (8h) ed 
eseguire il test di fine modulo. 

3. Nei mesi precedenti l’esame finale gli iscritti al corso avranno poi modo di rivedere i 
contenuti teorici dei moduli 1,2,3,4 tramite piattaforma Comau Webacademy ed eseguire 
il test finale online (il test sarà da completare prima della data prevista per l'esame del 

patentino presso Comau). 

4. Come supporto/alternativa è possibile visionare i materiali del corso per il modulo 2 
anche dal link https://repo.comauwebacademy.com/courses/fieldbus/it/ tramite 
credenziali user e password che verranno fornite direttamente da Comau via mail nei 
prossimi giorni.  

5. Per la parte pratica risulterà opportuno esercitarsi, rivedendo le esercitazioni di 
simulazione già svolte in presenza anche in modalità cooperative learning attraverso 

RoboSim. 

6. Anche se la maggior parte degli iscritti al corso ha a disposizione RoboSim installato ed 
operativo sul proprio PC o notebook, sarà effettuato un ulteriore monitoraggio per 

riscontrare eventuali criticità in merito.  

7. Nel mese di settembre potranno essere previsti uno/due incontri di ripasso/riepilogo 
contenuti in preparazione all’esame finale da svolgere presso la sede Comau (a seconda 
delle restrizioni previste tali incontri potranno essere in presenza o in modalità 
videoconferenza meet). 
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