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Stampa  

 Milano, 24 novembre 2022 

 

Ufficialmente aperte le iscrizioni per i Campionati 
di Automazione Siemens   
 

• Chiamati all’appello studenti e docenti di Scuole Secondarie di secondo 
grado, utilizzatori di tecnologia Siemens  

• L’importanza della collaborazione delle aziende a supporto degli istituti 
scolastici del proprio territorio 

 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i Campionati di Automazione Siemens – ex 

OlimpiadiAutomazione –, il concorso nazionale riservato a docenti e studenti delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Cambia il nome ma 

non lo spirito e soprattutto l’obiettivo che ormai da quattordici anni si pone da anni il 

concorso, ovvero quello di offrire la possibilità al mondo della Scuola tecnica e 

professionale di misurarsi con quello dell’Automazione e dell’Industria 4.0.  

 
Riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione nel Programma Nazionale della Valorizzazione 

delle Eccellenze, il concorso propone a docenti e a studenti di vivere un'esperienza di 

lavoro valida non solo sotto il profilo formativo personale, ma anche della conoscenza e 

dell'approfondimento delle nuove tecnologie inserite in un concetto di trasformazione 

digitale.  

 

“I Campionati di Automazione di Siemens registrano di anno in anno un consenso 

crescente di giovanissimi e professori. Ed è proprio questo coinvolgimento che ci motiva a 

portare avanti con entusiasmo e professionalità questa tipologia di manifestazioni, in 

un’ottica di reale convergenza tra mondo della scuola e mondo del lavoro” – commenta 

Raffaella Menconi, Responsabile Siemens SCE Italia (Siemens Cooperates with 

Education). Attraverso i Campionati di Automazione, Siemens contribuisce infatti a 

rafforzare il legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro, così come previsto 

nel Protocollo d'Intesa firmato con il Ministero dell'Istruzione. 
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Tra le categorie di premio, oltre a quelle storiche “Junior”, “Senior”, “Comunicazione”, è 

confermata anche quest’anno quella “Premio Regione”, introdotta per animare ancora di più 

il vivace confronto tra le scuole partecipanti. 

 

“A questo punto non mi resta che rivolgermi ai ragazzi e ai professori: trovate un'idea, un 

progetto, ragionate su come realizzarlo e affidatevi anche alla professionalità e alle 

tecnologie in dotazione alle aziende del vostro territorio: le iscrizioni sono aperte fino al 13 

gennaio” conclude Menconi.  

Un appello che si rivolge anche alle aziende che possono supportare gli istituti scolastici del 

proprio territorio, non solo con tecnologie Siemens ma anche offrendo la propria 

consulenza, know-how ed expertise nell’utilizzo stesso della tecnologia. 

 

Bando del concorso e iscrizioni consultabili a questo link: 

https://new.siemens.com/it/it/prodotti/automazione/sce/campionati-automazione.html 

  

 
Contatti per i giornalisti: 
Siemens Italia 

Valentina Di Luca, mobile: +39 3371469220 

e-mail: valentina.diluca@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 

 

 
Siemens AG è una società tecnologica focalizzata su industria, infrastrutture, trasporti e sanità. Dalle fabbriche 

sempre più efficienti con catene di approvvigionamento resilienti fino agli edifici smart, alle reti intelligenti e ai 

trasporti sostenibili l'azienda crea tecnologia con lo scopo di aggiungere valore per i propri clienti. Combinando il 
mondo reale e quello digitale, Siemens consente ai suoi clienti di trasformare i propri mercati, aiutandoli a loro 

volta a trasformare la vita quotidiana di miliardi di persone. Siemens possiede anche una partecipazione di 

maggioranza nella società quotata Siemens Healthineers, fornitore leader nel settore sanitario. Inoltre, Siemens 
detiene una partecipazione di minoranza in Siemens Energy, leader globale nella trasmissione e generazione di 

energia elettrica. Nell'anno fiscale 2021, che si è concluso il 30 settembre 2021, il Gruppo Siemens ha generato 

un fatturato di 62,3 miliardi di euro e un utile netto di 6,7 miliardi di euro. Al 30 settembre 2021, l'azienda aveva 
circa 303.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.com. 

In Italia Siemens è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Presente in modo capillare sul territorio ha il 

quartier generale a Milano. Possiede centri di competenza su mobilità elettrica e smart grid, software 
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industriale, smart building oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). Impegnata in ambito 

Education, la società realizza ogni anno iniziative di formazione rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori 
e ai laureandi STEM, vanta collaborazioni con Università e ITS Rizzoli. È socio fondatore della Fondazione 

Politecnico di Milano e socio della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie 

Meccaniche e Meccatroniche”. Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it  
 

 


