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Contenuti
La progettazione degli spazi di lavoro dei sistemi robotizzati è un passaggio essenziale non 
solo per le funzionalità ma anche, soprattutto, per la sicurezza. Dimensioni, disposizione dei 
dispositivi di protezione e destinazione d’uso sono gli aspetti di maggior impatto sulla pro-
gettazione e sui costi di sviluppo degli spazi robotizzati (la definizione di “cella” robotizzata è 
legata ai perimetri fisici, oggi spesso sostituiti da perimetri virtuali).
Qual è l’impatto della scelta della strategia di protezione sulle dimensioni di cella? Come con-
siderare accessi accidentali a spazi di lavoro senza barriere? Come combinare strategie di 
protezione diverse negli stessi ambienti?
Programma. 
• Definizioni normative e gergo comune: un po’ d’ordine.
• Effetto della destinazione (definizione) degli spazi sulla stima del rischio.
• Principi di riduzione del rischio per eliminazione o limitazione degli effetti dei pericoli.
•  Esempio sulle dimensioni degli spazi protetti nel caso collaborativo, safeguarded e a velo-

cità ridotta.

Docente
Federico Vicentini, Itia-CNR
Group Leader “Robot Safety and Human-Robot Interaction” , Robotics Division at ITIA
• Robotics specialist: robot safety, industrial robots, collaborative robots.
• Serving as Coordinator of the national standardization group UNI/CT24/GL09 “Robot and robot systems”
• Serving as Member of the international standardization group ISO TC299/WG3 “Industrial Robots Safety”.
• Expert in System Engineering, networked system, architectures and frameworks, functional safety.
•  Effective R&D project setup and management, with solid experience in national/intl’ research programs 

applications
• Experienced trainer and supervisor for junior staff, research assistants and PhD candidates
• a score of 30+ peer-reviewed publications, and 5 patents.

WEBINAR
Formazione online
per la fabbrica del futuro

PROGRAMMA DEL WEBINAR
09,15-10,00  Accesso alla piattaforma e prove tecniche
10,00-11,00  Relazione
Domande e risposte al termine della relazione

Il seminario si svolgerà on line, tramite webinar
Gli iscritti riceveranno via mail da DBInformation le istruzioni per accedere alla sessione on line.
Requisiti tecnici: pc, audio attivo o linea telefonica.
Per informazioni: Edoardo Oldrati tel. 0281830287 mail: edoardo.oldrati@dbinformation.it 
Brunella Chiari tel. 0281830 689 mail: brunella.chiari@dbinformation.it
Per iscrizioni: Graziella Cruciani tel. 0281830309 mail: graziella.cruciani@dbinformation.it



TITOLARE FIRMA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento, mediante:

   Bonifico bancario sul c/c 100000002099 (INTESA SANPAOLO S.p.A. - Milano) 
CIN Z - ABI 03069 - CAB 09530 IBAN IT 41 Z 03069 09530 100000002099 intestato a DBInformation S.p.A.  
P.IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

  Carta di credito          American Express          Eurocard/Master Card          Cartasì

N.            Scadenza            Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)  

INDIRIZZO CAP

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE

CITTÀ SETTORE MERCEOLOGICOPROV.

RAGIONE SOCIALE TEL.

PARTITA IVA CODICE FISCALEFAX

CELLULARE O TEL. DIRETTO FAX DIRETTO EMAIL

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE FUNZIONE AZIENDALE

E-MAIL PER SPEDIZIONE FATTURA

CONSENSO DATO DA TIMBRO E FIRMA

DATI DELLA SOCIETÀ

Desidero partecipare al WEBINAR: Spazi collaborativi vs. safeguarding
Sessione via web 26 febbraio 2018 dalle ore 10,00 alle ore 11,00

Compilare in tutte le parti la scheda e inviarla al numero di fax 02-81830411 
o all’indirizzo mail: graziella.cruciani@dbinformation.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PER PARTECIPANTE)
Euro 100,00 +IVA 
Euro 80,00 +IVA (per iscrizioni a più webinar)
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato prima 
della data del corso; in caso contrario non sarà possibile partecipare.

Variazioni di programma, di data, di docenza - connessione web
DBInformation si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso program-
mato, la data e la docenza, dandone comunicazione via fax  o e-mail ai partecipanti 
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio corso; in tal caso nostro unico ob-
bligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. I partecipanti 
riceveranno via e-mail la convocazione ufficiale a conferma dell’erogazione del corso, 
con l’indicazione degli orari della sessione formativa via web. Problematiche legate alla 
connessione o alla dotazione tecnologica non sono imputabili a DBInformation che 
fornisce indicazioni preventive sui requisiti tecnici.

Modalità di disdetta  
In caso di impossibilità ad assistere al corso, un suo collega potrà partecipare al suo 
posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la sostituzione, la disdetta 
di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta non più tardi del 10° giorno 
lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito 
dell’intera quota d’iscrizione. 

Atti del Corso
Ogni partecipante riceverà il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003. I sui dati saranno trattati, con modalità anche informat-
iche e senza particolari criteri di elaborazione, da DBInformation S.p.A., titolare del trattamento, 
con sede in Viale G. Richard 1/a, 20143 Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di parteci-
pazione al corso scelto e di svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati 
anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre il mancato conferimento 
dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione al corso. I Suoi dati 
personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al pre-
detto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari 
di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003, sui 
trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno essere trattati per fine 
di invio di informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti offerti da 
DBInformation. Le categherie dei soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette 
sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizioni di messaggi e-mail, al 
call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’articolo 7, D. Lgs 196/2003, Lei 
potrà esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, 
scrivendo al titolare al suindicato indirizzo.

■  autorizzo al trattamento     ■  non autorizzo al trattamento

DBInformation potrà trattare e utilizzare i suoi dati personali anche al fine di inviare, a mezzo telefono, fax 
e/o posta elettronica - materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale relativo a prodotti e/o servizi 
offerti da DBInformation:

■  autorizzo al trattamento     ■  non autorizzo al trattamento

DBInformation potrà trasmettere i suoi dati personali, comunicati in occasione della compilazione della 
scheda di iscrizione e registrazione al corso, a società o enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realiz-
zazione del corso, al fine di consentire loro lìinvio - a mezzo telefono, fax e/o posta elettronica - di materiale 
pubblicitario, informativo e/o promozionale

■  autorizzo al trattamento     ■  non autorizzo al trattamento
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