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Che cos’è la E-Skills Week europea 
http://eskills-week.ec.europa.eu 
 
Lo scorso novembre si è tenuta a Bruxelles la Conferenza europea “eSkills” 2009 che ha avuto 
come obiettivo la promozione delle ICT in quanto fattore determinante in ambito lavorativo, 
economico e sociale nella società della conoscenza. Le competenze digitali sono diventate 
fondamentali ed insostituibili nella società contemporanea in cui le persone comunicano via e.mail 
o socializzano nelle “community” e/o hanno la necessità di rispondere con professionalità, 
conoscenze e competenze nel mondo del lavoro. La Conferenza ha costituito una tappa importante 
nell’agenda europea, confidando anche nelle politiche degli Stati Membri a supporto delle ICT e 
dell’innovazione.  
 
La Commissione Europea – DG Imprese ed Industria ha lanciato una campagna informativa a 
sostegno delle “e-Skills” con l’intento di favorire l’accesso al mondo del lavoro di professionisti che 
possano vantare qualificanti competenze digitali. DIGITAL EUROPE (www.digitaleurope.org/) e 
European Schoolnet (www.eun.org/web/guest) hanno raccolto la sfida coordinando partner in 21 
Paesi a sostegno della campagna informativa che culminerà nella prima settimana di marzo 2010.  
 
Scuola di Robotica partecipa alla e-Skills Week 2010 come stakeholder con i seguenti eventi: 
 
Roma [24/02/2010] 
National Instruments Day 
Hotel Ergife 
Conferenza  sulla Robotica e l’Automazione negli Istituti Superiori 
 
Latina [01/03/2010] 
a7 TV http://www.la7.it/ : riprese nella scuola dell'infanzia di Latina “Don Milani” 
 
Torino [04/03/2010] 
Il progetto Roberta e la robotica a scuola per le ragazze 
http://nuke.mcetorino.it/  
 
Bologna [11-21/03/2010] 
La Scienza in piazza http://www.lascienzainpiazza.it/ 
documentazione materiali http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&m=20100116  
 
Roma [18-20/03/2010] 
Rome Cup 2010 http://www.mondodigitale.org/ 
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Scuola di Robotica e CNR IEIIT 
Lunedì 8 marzo 2010 

10:00 – 12:00, presso il Laboratorio di robotica 
CNR IEIIT 

Via De Marini, 6, Genova 
si terrà una video conferenza per 

Closing Meeting della e-Skills Week 
 
 
Giovanna Morgavi, CNR IEIIT 
Gianmarco Veruggio, CNR IEIIT 
Emanuele Micheli, Scuola di Robotica 
 
presenteranno alcuni aspetti delle competenze digitali necessarie per lo studio, la professione e la 
vita nei prossimi anni. 
 
Collegamento in rete con le scuole di Robot@Scuola via Skype: 

• Prof.ssa Marzia Pisciotta e gli studenti dell’IPSIA Gaslini di Genova 
• Dr.ssa Linda Giannini e gli alunni della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Latina 
• Prof.ssa Donatella Merlo e la rete “Roberta, le ragazze scoprono in robot” in Piemonte 
• Professor Carlo Nati e i suoi studenti, Liceo Artistico Statale, Roma 

 
Per informazioni: 
info@scuoladirobotica.it 
348 09 61 616 
 
 
Genova, 25 Febbraio 2010 


