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Cogli l’opportunità! 

Iscriviti ai corsi gratuiti di Robotica e Business Intelligence 
 
Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore, 
 

nell’ambito dell’importante partnership stretta tra A.P.I. e SIAM sul tema della manifattura 
4.0, si presentano due nuovi percorsi formativi gratuiti e finalizzati all’inserimento lavorativo dei 
giovani, incentrati sulle nuove tecnologie, automazione, robotica e alla business intelligence. 

Caratterizzati da un forte approccio laboratoriale, sarà possibile acquisire le competenze 
per padroneggiare non solo le tecnologie fonte di innovazione, ma anche il loro impatto sulle 
tecniche e sui processi di produzione industriale, oltre che sull’organizzazione delle imprese che 
erogano servizi.  

Saranno presenti, inoltre, moduli finalizzati allo sviluppo di competenze nell’ambito 
gestionale e organizzativo oltre che quelle della comunicazione contemporanea e dei nuovi 
strumenti del design thinking. 

 
I corsi sono realizzati nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo 

Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e grazie al sostegno di istituzioni milanesi.  
 
Per l’anno formativo 2019/2020 sono in programma due distinti percorsi formativi, entrambi 

intensivi e full time con una durata di circa un anno. I singoli corsi sono: 

• Internet of Internet of Robotic Things: dall’automazione al machine learning per 
l’impresa 4.0 (per accedere al programma didattico cliccare qui , per la locandina 
cliccare qui ) 

• Internet of Human Things: Data Analysis e Business Intelligence per i nuovi 
scenari della service – driven economy (per accedere al programma didattico 
cliccare qui , per la locandina cliccare qui) 

 
Come partecipare 
Per partecipare a uno dei due percorsi, è necessario inviare il CV entro il 15 ottobre p.v. 

alla mail: formazione@siam1838.it  
Le selezioni sono rivolte a giovani entro i 29 anni alla data di avvio del corso prevista per il 

15 Novembre 2019, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso almeno di un diploma di 
istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale di tecnico ovvero attestato di 
competenza III livello europeo conseguito in percorsi IFP antecedenti l’anno formativo 2009/2010. 
 

Per maggiori informazioni può contattare il Servizio Comunicazione al numero di telefono 
0267140267 o via e mail comunicazione@apmi.it. In caso di iscrizione Vi chiediamo di 
comunicarlo a A.P.I..  

 
Certi che cogliere la valenza delle opportunità per lo sviluppo delle imprese e la formazione di 

giovani talenti, cordiali saluti  
Stefano Valvason 
Direttore Generale 
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