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Formazione teorica ed esperienza pratica: nasce
il laboratorio Safety per la sicurezza nell’industria

· Inaugurato oggi il laboratorio per la sicurezza nell’industria dalla
collaborazione tra Siemens SCE e l’Istituto San Zeno di Verona

· Safety Workshop & Truck 2017: le soluzioni Safety Integrated di Siemens e
aggiornamento normativo in ambito Automation Safety

Inaugurato oggi, presso l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona, il nuovo Laboratorio

Safety, interamente equipaggiato con la tecnologia e le soluzioni integrate di

Siemens per la sicurezza in ambito industriale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione decennale tra Siemens SCE (Siemens

Automation Cooperates with Education) - il programma Siemens pensato per

studenti e insegnanti delle scuole tecniche e delle università - e l’Istituto Salesiano

San Zeno di Verona, parte della rete nazionale CNOS/FAP e punto di riferimento

per ragazzi, aziende e professionisti del territorio che desiderano investire nella

formazione.

Il laboratorio sarà la sede di un nuovo corso di formazione, destinato a studenti e a

operatori del settore, sui temi dell’automazione e della Safety Industriale. Grazie alle

competenze e al know-how dei tecnici Siemens, dei docenti dell’Istituto e degli

esperti in ambito sicurezza macchine della AC&E Consulting, il nuovo corso unirà

formazione teorica ed esperienza pratica. Temi cari questi, a Siemens, che ormai da

molti anni – anche tramite collaborazioni con Istituti Tecnici, Scuole Professionali e

Università – offre l’opportunità ai lavoratori, agli studenti e a chi ha la necessità di

riqualificarsi, di usufruire sia della didattica sia della pratica, attraverso l’utilizzo di

strumenti e di tecnologie di ultima generazione.
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In occasione dell’inaugurazione del nuovo laboratorio, l’Istituto Salesiano ha ospitato

il Safety Workshop & Truck 2017, promosso da Siemens e Cusinati – oggi parte del

Gruppo Telmotor, unico Distributore Solution Partner di Siemens per le Divisioni

Digital Factory e Process Industries and Drives - e dedicato alla presentazione del

concetto di Safety Integrated di Siemens e all'aggiornamento normativo in ambito

Automation Safety con l'intervento di un esperto di AC&E Consulting. Inoltre, a

bordo di uno showroom su quattro ruote, il Safety Truck, professionisti e studenti

hanno potuto toccare con mano le innovative tecnologie Siemens in ambito Safety

Industriale (dalle reti di sicurezza, ai controllori e azionamenti di ultima

generazione).
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Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza tecnologica, innovazione, qualità,

affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione,

automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente

dell’energia, Siemens è fornitore leader di soluzioni per la generazione e trasmissione di energia e un pioniere

soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella fornitura di

apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica –, diagnostica di

laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa 351.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre

l’esercizio fiscale 2016 con un fatturato di 79,6 miliardi di Euro e un utile netto di 5,6 miliardi di Euro.

Presente nel nostro Paese dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali attive in Italia con due

stabilimenti produttivi, centri di competenza su software industriale e mobilità elettrica e un centro tecnologico

applicativo sui temi dell’Industria 4.0 a Piacenza. Con un fatturato di 1,9 miliardi di euro registrato nell’esercizio

fiscale 2016, Siemens contribuisce con le proprie attività a rendere l’Italia un paese più sostenibile, efficiente e

digitalizzato. www.siemens.it
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