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Introduzione
Omron da sempre allinea la propria strategia aziendale con i bisogni futuri della società,
coerentemente alla tesi del fondatore Kazuma Tateisi secondo la quale un’azienda ha valore
quando contribuisce al benessere della società andando oltre la semplice ricerca dei
profitti.
Vogliamo contribuire a creare una società in cui tutte le persone possano vivere meglio e i
valori della nostra azienda rappresentano la filosofia che ci guida nel nostro lavoro
quotidiano.
Le conquiste tecnologiche aiutano la società civile a svilupparsi, mentre i bisogni sociali
fanno da sprone allo sviluppo tecnologico e creano aspettative per nuove scoperte
scientifiche che a loro volta fanno da propellente all’evoluzione sociale.
In questa relazione ciclica virtuosa si inserisce il ruolo dell’azienda, che deve contribuire in
maniera concreta al benessere sociale. E per un’azienda tecnologica come Omron una delle
strade da percorrere è senz’altro quella del trasferimento delle conoscenze tecniche alle
nuove generazioni.
Con questa filosofia nei primi anni del nuovo millennio nasce Il Progetto Scuola che dedica
risorse e formazione ai Docenti degli Istituti Tecnici Industriali e Professionali, evolvendosi
poi nei giorni nostri in Progetto Educational che allarga tali orizzonti al mondo Universitario
e a quello degli Istituti Tecnici Superiori di Meccatronica.
Il mantra è quindi: Formare i Docenti per Formare gli Studenti e contribuire così al
miglioramento delle nuove generazioni e della Società futura.
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Progetto Educational
Una storia lunga 15 anni

L’educazione tecnologica è sottoposta ad un continuo cambiamento per aspetti
contenutistici, curriculari e laboratoriali grazie al grande impulso dell’Industria 4.0 ed al vasto
tessuto manifatturiero che caratterizza l’economia italiana. Il ruolo di Omron diventa strategico
per adeguare la scuola alle nuove richieste del mondo del lavoro.

Il Progetto Educational – Formazione, strumenti, confronto
Il Progetto Scuola (oggi Progetto High School), nato nel 2004, dà risposte concrete e nel
tempo si è evoluto in Progetto Educational affiancando alle iniziative che si rivolgono alle
scuole secondarie di secondo grado - ITIS, IIS, IPSIA, CFP e licei tecnologici - altre attività rivolte
al mondo universitario e agli ITS di Meccatronica.
Progetto Academy e University

Comprendono le attività relative rispettivamente agli ITS di Meccatronica (Academy) e alle
università e politecnici (University), proponendo giornate formative dedicate, incontri, lezioni,
master e conferenze. Il network di atenei e di ITS con cui collaboriamo è in costante crescita,
negli ultimi anni abbiamo realizzato eventi su tutto il territorio nazionale.

Progetto High School
Attività storiche del Progetto High School e contemplate dal Protocollo d’Intesa stipulato con
il MIUR nel 2007 e rinnovato triennalmente, sono: le Giornate Formative Docenti e il Trofeo
Smart Project.
A queste si affiancano altre iniziative come la fornitura alle scuole di soluzioni di automazione a
condizioni agevolate, la sponsorizzazione delle iniziative MIUR Gara Nazionale di Automazione e
Olimpiadi della Robotica, alcune attività realizzate con la fiera SPS Italia (Lezioni in Fiera e SPS
Academy) e l’organizzazione di Eventi formativi come orientamento e industria 4.0.
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Giornate Formative Docenti
Introduzione

La formazione dei docenti è una delle attività sviluppate da Omron di concerto col MIUR. La
proposta formativa rivolta ai docenti prevede, oltre alla partecipazione gratuita ai corsi
organizzati presso la nostra sede, la possibilità di partecipare alle Giornate Formative Docenti,
corsi itineranti gratuiti svolti presso le sedi di istituti tecnici distribuite su tutto il territorio
nazionale.
I corsi proposti, organizzati in due sessioni (settembre-novembre e gennaio-marzo) e tenuti da
tecnici Omron, riguardano alcune tra le principali tecnologie adottate nell’automazione
industriale - robot, PLC, Machine Controller Industry 4.0 (PLC evoluto), inverter, terminali HMI,
servoazionamenti, sensori di visione – sui quali è indispensabile essere aggiornati per formare
adeguatamente i tecnici di domani.
A fine corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione. Inoltre, i corsi possono
essere inseriti, a cura dell’istituto ospitante, nella piattaforma SOFIA per il riconoscimento dei
crediti formativi.
Il mondo Sysmac
Negli ultimi due anni abbiamo deciso di introdurre anche nella scuola la nostra piattaforma di
automazione Sysmac, mettendo a punto dei corsi di formazione ad hoc. Nella stagione
2018/2019 infatti nasce il Corso Base NX1, volto proprio ad iniziare i docenti al nuovo software
di programmazione Sysmac Studio e al Machine Controller NX1P (si tratta di un PLC evoluto
industria 4,0).
Con l’anno scolastico 2019/2020, si è deciso di passare definitivamente all’ambiente Sysmac
Studio anche per la preparazione dei progetti per il Trofeo Smart Project. I nuovi corsi delle
Giornate Formative Docenti vertono quindi su questo software utilizzato sia per la
programmazione, sia per la supervisione con HMI (interfaccia uomo macchina) simulata.
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Giornate Formative Docenti
Attività 2012-2018

Eventi formativi: 74 pari a 136 giornate
Sedi: 44

1
7

1
1

Docenti partecipanti: 2.065
Regioni coinvolte: 17

2

7
19
0
7

Numero di sedi
per Regione

1
1
5 2
1

1
1
1

2

Anno scolastico

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Totale

Giornate formative

18

18

30

16

23

31

1.369

Docenti presenti

353

317

318

260

368

449

2.065
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Giornate Formative Docenti
Attività 2018-2019

Eventi formativi: 13 pari a 25 giornate
Sedi: 11

Docenti partecipanti: 229
Regioni coinvolte: 5
Verona
Padova

Lurate Caccivio
Milano

Lugo
Modena
Bologna
Morciano

1
0
Roma
Cassino

Torre Annunziata

Regioni sedi di corsi
Campania
Emilia Romagna
Lazio

1
4
2

Lombardia
Veneto
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Giornate Formative Docenti
Attività 2018-2019

Valutazione
Media annuale delle valutazioni dei partecipanti alle Giornate Formative espresse su
quattro livelli di giudizio: Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente.

Valutazione complessiva
1%

Organizzazione
0%

1%

40%

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

Insufficiente

58%

2%
18%

1%

30%

69%

Docenza

Spendibilità Didattica
6%

0%

2%

Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Insufficiente

49%

43%

Insufficiente

80%
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Giornate Formative Docenti
Attività 2018-2019

Livello del corso rispetto
alla preparazione

Come ha conosciuto il
Progetto Educational?

3%

16%

Adeguato

30%

3%

Colleghi
Sito Omron

Troppo
elevato

Contattato
da Omron

Troppo
elementare

81%

20%

47%

Altri siti web

Considerazioni sulle valutazioni
Migliorato il dato di valutazione complessiva: considerando le valutazioni Buono + Ottimo si passa
dal 90% del 2017-2018 al 98% del 2018-2019.
Leggero miglioramento anche nel giudizio sull’organizzazione che passa da 55% Ottimo e 39%
Buono (2017-2018) a 69% e 30% rispettivamente. Anche la Docenza ha guadagnato punti
passando da 91% a 98% per la somma dei giudizi Buono e Ottimo.
Positivo anche il giudizio sulla spendibilità didattica delle informazioni acquisite (qui non c’è
raffronto con l’anno precedente in quanto si tratta di un quesito introdotto nel 2018).
Il giudizio sul livello del corso rispetto alla preparazione individuale evidenzia qualche difficoltà: il
livello risulta infatti troppo elevato per il 16% dei docenti partecipanti. Un risultato chiaramente
collegabile all’introduzione della nuova piattaforma Sysmac Studio, talvolta materia
completamente nuova per i docenti in aula.
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Trofeo Smart Project
Introduzione

Il Trofeo Smart Project è una competizione che
dà la possibilità a docenti e studenti di istituti
tecnici , IPSIA e licei tecnologici di sfidarsi nella
realizzazione di un progetto di automazione
industriale. Giunto alla sua tredicesima
edizione, il Trofeo Smart Project Omron nasce
Un momento dell’edizione 2019

con l’obiettivo di avvicinare le scuole tecniche

e professionali al mondo dell’automazione industriale, in accordo con le direttive ministeriali
che promuovono gli interventi di valorizzazione dell’istruzione e delle eccellenze.
L’iniziativa, patrocinata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e
sponsorizzata dalla fiera SPS Italia - Smart Production Solutions, è aperta agli studenti delle
classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, supportati dal coordinamento
dei rispettivi docenti. A partire dall’edizione 2020, tutti i progetti di automazione industriale in
concorso sono sviluppati utilizzando il software Sysmac Studio messo a disposizione
gratuitamente per tutte le scuole che si iscrivono al concorso o che ospitano le Giornate
Formative..
Dall’edizione 2019 è stata abolita la distinzione nelle due categorie Promesse ed Esperti ed è
stato introdotto il premio per la miglior scuola esordiente allo scopo di stimolare la
partecipazione anche dei neofiti. Nel sito web industrial.omron.it vi è un’apposita sezione dove
si trovano tutte le informazioni utili per l’iscrizione (in genere aperta fino alla fine di novembre)
oltre ai progetti delle edizioni precedenti. Dal sito è anche possibile scaricare il Regolamento
dello Smart Project.
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Trofeo Smart Project
Come si articola

La partecipazione al Trofeo si articola in due fasi.
La prima fase prevede la scelta di un tema di automazione e la realizzazione del progetto
presso la sede scolastica di appartenenza. Il docente coordinatore può coinvolgere in questa
fase il numero di studenti che ritiene opportuno per formare il gruppo di lavoro. Interessante
notare che l’attività preparatoria allo Smart Project può essere fatta rientrare nei Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (già Alternanza scuola-lavoro).
Entro la data prevista – normalmente cadente a fine marzo - gli elaborati sono inviati a
Omron che, mediante una commissione paritetica con il MIUR, seleziona i 10 progetti
migliori. Vengono valutate, oltre alla correttezza esecutiva, anche le caratteristiche di
completezza e di spendibilità del progetto in ambito didattico.
I 10 migliori progetti, nella persona del docente coordinatore e due studenti rappresentativi
del gruppo di lavoro, sono invitati a partecipare alla fase finale della
manifestazione a Roma, presso la sede del MIUR.
Gli studenti sono chiamati a sostenere un test su argomenti di automazione e a presentare il
progetto realizzato davanti a una platea composta dai dirigenti del MIUR e di Omron oltre che
da giornalisti del settore che provvederanno a valutarne esposizione ed efficacia
comunicativa. Si tratta di un passaggio molto coinvolgente per i ragazzi, che mette alla prova
non solo le loro competenze tecniche ma anche altre soft skills come la capacità di parlare
davanti a un pubblico.
Oltre ai primi 3 studenti e alle prime 3 scuole classificate, viene premiata anche la miglior
scuola esordiente. La visita all’unità produttiva Omron di Frosinone completa il palinsesto
delle due giornate romane, che vedono anche momenti rilassanti degustando la famosa
cucina locale.
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Trofeo Smart Project
Edizioni 2012-2018

Progetti ricevuti:
173
Istituti partecipanti: 106
2012

2013

Studenti coinvolti:
Regioni coinvolte:
2014

2015

2016

2017

2018

346
16
Totale

Progetti

22

25

26

22

22

34

22

173

Studenti

44

50

52

44

44

68

44

346

Istituti

13

16

13

12

11

20

19

106

Regioni

8

11

9

7

8

11

10

16

I vincitori delle edizioni 2012-2018 nelle varie categorie

2
0
1
2
2
0
1
3

Studenti: Daniele Romiti – ITIS Morosini di Ferentino FR
Premio Comunicazione: Christian Meschiari, Adriano Stefani – ITIS Corni di Modena
Docenti: Michele Centonze – IIS Pentasuglia di Matera
Scuole: ITTS Fedi-Fermi di Pistoia

Studenti: Marco Plessi – ITIS Levi di Vignola MO
Premio Comunicazione: Matteo Orso, Luca Pagnon
Docenti Promesse: Davide Angrilli – ITIS Volta di Pescara
Docenti Esperti: Bruno Biagini – ITTS Fedi Fermi di Pistoia
Scuole: ITIS Corni – Modena
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OMRON

Trofeo Smart Project
Edizioni 2012-2018

2
0
1
4

Studenti: Luca Mocellin - ITIS Fermi di Bassano del Grappa VI
Premio Comunicazione: Marco Pilato e Simone Prizzi - ENFAPI Como
Docenti Promesse: Simone Giudici – ENFAPI Como
Docenti Esperti: Michele Centonze – IIS Pentasuglia di Matera
Scuole: ITIS Fermi di Bassano del Grappa VI

2
0
1
5

Studenti: Donato Continanza – IIS Pentasuglia di Matera
Premio Comunicazione: Ismaele Diego De Martin, Andrea Ziliosi - ITIS Fermi di Bassano VI
Docenti Promesse: Andrea Minghi – ITC Galilei
Docenti Esperti: Claudio Ferrari – IIS Corni di Modena
Scuole: IIS Pentasuglia di Matera

2
0
1
6

Studenti: Pietro Gori - ITIS Fedi Fermi di Pistoia
Premio Comunicazione: Pietro Gori, Massimo Arcangeli - ITIS Fedi Fermi di Pistoia
Docenti Promesse: Mario Cendarelli - IIS G. Galilei di Massa
Docenti Esperti: Bruno Biagini - ITTS Fedi Fermi di Pistoia
Scuole: ITTS Fedi-Fermi di Pistoia

2
0
1
7

Studenti: Matteo Cosentino – IIS Castelli di Brescia
Premio Comunicazione: Ilario Bacci e Stefano Vignoli - ITIS Galilei Serale di Carrara MS
Docenti Promesse: Rocco Potenza - IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
Docenti Esperti: Michele Centonze - IIS Pentasuglia di matera
Scuole: IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS

2
0
1
8

Studenti: Daniele Zerbini - IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
Premio Comunicazione: Alessandro Bettoni e Karim Boudarraja – IIS Castelli di Brescia
Docenti Promesse: Giuseppe Trimarchi - IIS Castelli di Brescia
Docenti Esperti: Rocco Potenza - IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
Scuole: IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
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Trofeo Smart Project
Edizione 2018-2019

•
•
•

Progetti partecipanti:
Studenti coinvolti:
Istituti partecipanti:

33 (+50% rispetto all’edizione 2018)
66
27 (+42% rispetto all’edizione 2018)

Numero di Regioni coinvolte: 10
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Trofeo Smart Project
Edizione 2018-2019

L’edizione 2018-2019 del Trofeo ha fatto registrare una crescita considerevole su tutti i fronti: più
docenti iscritti (61, corrispondente a un +27% rispetto al dato 2018), più progetti iscritti
(87, +47% sul 2018) e molti più progetti effettivamente consegnati che passano dal 32% degli
iscritti (dato 2018) al 38% (2019). Interessante anche il fatto che quasi la metà dei docenti che
hanno partecipato è nuova al Trofeo (48%).
Ecco, Regione per Regione, gli Istituti che hanno partecipato, talvolta con più di un progetto, allo
Smart Project 2018-2019:
•

Abruzzo: I.I.S. Alessandro Volta di Pescara.

•

Calabria: ITI A. Monaco di Cosenza.

•

Campania: ISISS Ferrari-Buccini di Marcianise CE.

•

Emilia Romagna: I.I.S. F. Corni di Modena, ITI Fermi di Modena, IIS A. Volta di Sassuolo MO,
Polo Tecnico Professionale di Lugo RA.

•

Friuli Venezia Giulia: I.P.S.I.A. G. Ceconi di Udine.

•

Lazio: ITIS Morosini di Ferentino FR.

•

Lombardia: ENFAPI COMO di Lurate Caccivio CO, ENFAPI di Erba CO, I.I.S. C. Marzoli di
Palazzolo Sull’Oglio BS, I.I.S. B. Castelli di Brescia, I.S.I.S.S. Archimede di Treviglio BG.

•

Marche: ISISS Marconi-Pieralisi di Jesi AN

•

Toscana: ISISS Domenico Zaccagna di Carrara MS, ITTS Fedi-Fermi di Pistoia.

•

Veneto: ITI E. Fermi di Bassano del Grappa VI.

I vincitori dell’ edizione 2018-2019 nelle varie categorie

2
0
1
9

Studenti: Daniele Zerbini - IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
Premio Comunicazione: Alessandro Bettoni, Karim Boudarraja – IIS Castelli di Brescia
Scuole: IIS G. Marzoli di Palazzolo sull’Oglio BS
Progetti: Sapone 4.0 - Classe IV ISISS Zaccagna di Carrara MS, Docente: Roberto Biasci
Progetto Esordiente
Testa presa mele – Classe V Polo Tecnico Professionale di Lugo RA, Docente: Isorio Sentimenti
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Laboratori Didattici Innovativi
Soluzioni per i laboratori

Nell'ambito del Progetto Educational,
Omron fornisce alle scuole, a
condizioni di favore, kit di prodotti che
permettono di realizzare postazioni
operative da laboratorio. Le soluzioni
proposte si basano su dispositivi di
ultima generazione che possono
essere integrati in innovative
postazioni a disposizione degli alunni.
Lo scopo ultimo è di fare in modo che gli studenti possano confrontarsi già negli anni di
formazione scolastica con le stesse identiche attrezzature, software e hardware che si troveranno
davanti una volta entrati nel mondo lavorativo. Ecco perché la scelta di Omron è di proporre
sempre gli stessi prodotti che forniamo ai nostri clienti e non una loro versione didattica.
I kit di prodotti studiati per l’allestimento di postazioni laboratoriali sono riepilogati in una
pubblicazione che viene distribuita in occasione delle Giornate Formative, inviata con la
newsletter a tutti i docenti e dirigenti scolastici ed è anche scaricabile in formato elettronico dal
sito Omron.

Mappatura dei laboratori
E’ in fase di mappatura il livello delle attrezzature laboratoriali dei vari istituti con cui Omron si
interfaccia al fine di attribuire un riconoscimento qualitativo che possa costituire un riferimento
certo per tutte le figure che afferiscono all’istituzione scolastica: docenti, studenti, famiglie.
L’apposizione di una targa che indica la caratterizzazione e la completezza laboratoriale potrà
essere un ausilio prezioso anche per valutare l’offerta complessiva di una scuola.
Omron Progetto Educational
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Progetto University
Attività con Università e Politecnici

Da diversi anni le attività Omron si estendono anche al mondo delle università e degli ITS,
ovvero Istituti Tecnici Superiori che erogano un’Alta Formazione Professionalizzante postdiploma.
Come già per le scuole secondarie di secondo grado, anche con le principali università e
politecnici Omron sviluppa attività di formazione ai docenti ed agli studenti oltre alla
costruzione di master ed alla partecipazione in co-marketing a conferenze, convegni e
seminari.
Nel 2012 abbiamo avviato un'attività formativa con l'Università dell'Aquila, cui si sono via via
aggiunti altri atenei come le Università di Padova, Trieste, Parma, Bologna, Pisa, Ancona,
Napoli, Catania e Palermo e i Politecnici di Milano, Torino e Bari ed infine la LIUC di
Castellanza (VA) e il SUPSI di Lugano (CH).
Diffusione della cultura Industria 4.0
Workshop organizzati da Omron in tutta Italia con la partecipazione e interventi delle
Università di Lugano, Parma, Vicenza, Padova, Ancona, Torino e Napoli nell'arco dell’anno
accademico 2018-2019.
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Progetto Academy
Attività con gli Istituti Tecnici Superiori

Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate nell’ottica del
sistema duale per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze
tecniche e tecnologiche e con un forte legame con la realtà industriale e manifatturiera italiana.
Sono 101 gli ITS sparsi in tutta Italia, 11 dei quali hanno affinità con il mondo dell’automazione in
quanto sono ITS di Meccatronica.
Negli anni recenti abbiamo intrapreso anche con gli Istituti Tecnici Superiori lo svolgimento di
giornate formative per i docenti e per gli studenti: è il caso di ITS Cuccovillo di Bari, ITS di Firenze,
ITS Sistema Meccanica di Lanciano (CH), ITS Maker di Bologna e Reggio Emilia.
Anche con gli ITS di meccatronica si è sviluppata la partecipazione congiunta a conferenze e
seminari e si sono creati percorsi formativi.
Siamo membri dell’ITS Cuccovillo di Bari e dell’ITS Antonio Bruno di Grottaminarda (AV). Nel 2019
abbiamo aderito alla fondazione ITS Meccatronica della Lombardia con cui stiamo collaborando
con iniziative formative.
Istituti Tecnici Superiori con cui abbiamo sviluppato attività formative
•

ITS Meccatronica della Lombardia

•

ITS Maker di Bologna

•

ITS Prime di Firenze

•

ITS Umbria di Perugia

•

ITS Superiore Sistema Meccanica di Lanciano CH

•

ITS Cuccovillo di Bari

•

ITS Antonio Bruno di Grottaminarda AV
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I-Lab Experience
Una grande risorsa per il mondo post-diploma

Nell'ambito della propria strategia industriale, Omron ha creato una rete globale di laboratori
di prototipazione che dimostrano ai clienti e ad altri soggetti interessati il funzionamento e i
vantaggi di una produzione altamente automatizzata, come ad esempio i robot mobili e
collaborativi. Qui è possibile vivere un'esperienza unica a contatto con le più avanzate
tecnologie di automazione.
Sempre più spesso ospitiamo gruppi di studenti universitari e degli Istituti Tecnici Superiori
accompagnati dai docenti nella visita al nostro Innovation Lab recentemente realizzato presso
la sede Omron di Milano.
La visita consente di entrare in contatto con un esempio di sistema completamente
automatizzato che comprende la piattaforma di automazione integrata Sysmac industria 4.0,
tre celle robotizzate con robot SCARA, a sei assi e paralleli, supportati da un robot mobile per
dimostrare i processi di intralogistica.
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Partnership

Eventi realizzati in collaborazione

Gara Nazionale dell’Automazione
E’ una gara promossa dal M.I.U.R. le iscrizioni vengono effettuate sul sito del Ministero della
Pubblica Istruzione e l’evento si tiene nel mese di maggio, ogni anno.
Premio Omron di 1 Kit PLC NX/NJ machine controller industria 4,0 per l’istituto Vincitore e per
quello ospitante. Per l’anno 2019-2020 gli iscritti si confronteranno presso l’ITIS Nobili di Reggio
Emilia, Istituto risultato vincitore della scorsa edizione.
Olimpiadi della robotica
E’ una gara promossa dal M.I.U.R. e le iscrizioni vengono effettuate sul sito del Ministero della
Pubblica Istruzione. Le prime due edizioni si sono svolte presso il Museo Da Vinci di Milano.
L’edizione 2019 si è tenuta a Genova organizzata dalla Scuola di Robotica. Per le Scuole sono
previsti diversi premi da parte delle aziende sponsor.
Lezioni in Fiera a SPS Italia
Il progetto Lezioni in Fiera @SPS Italia prevede delle visite guidate agli stand delle aziende per i
ragazzi delle scuole superiori nel corso della manifestazione SPS Italia, fiera di riferimento per il
mondo dell’automazione. Il tour allo stand Omron è risultato quello più richiesto in tutte le
edizioni. Inoltre, ogni anno invitiamo i ragazzi finalisti del Trofeo Smart Project ad esporre i
propri progetti in fiera, davanti a una platea di ragazzi e insegnanti, ma anche di visitatori.
Altre partnership
Siamo inoltre partner di eventi formativi incentrati sul tema dell’industria 4.0 organizzati da altri
soggetti quali: ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, Camera
di Commercio Riviere di Liguria, Camera di Commercio di Massa e Carrara, Ordine dei Periti
Industriali di Massa e Carrara, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati di La Spezia.
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