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La Formazione al centro:  

Mitsubishi Electric e Università degli Studi dell’Aquila 

collaborano a un percorso didattico innovativo per gli studenti  

dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica  
 

Milano, 18 dicembre 2019 – La formazione, in tutte le sue estensioni, ha 
un ruolo sempre più strategico all'interno del sistema produttivo italiano, 
poiché non coinvolge solo i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e 
necessitano di qualifiche, ma anche le aziende che devono costantemente 
aggiornare i propri collaboratori e clienti per rimanere competitive nei 
propri mercati.  
Per questo, tra le responsabilità di Mitsubishi Electric, c’è anche quella 
di essere parte attiva nel processo formativo delle giovani generazioni, 
attraverso programmi dentro e fuori la propria realtà aziendale, con 
l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi, condividerne i valori, orientarli e 
qualificarli, rendendoli così capaci di affrontare le nuove sfide lavorative.  
 
Forte della propria esperienza, la divisione Factory Automation della 
filiale italiana di Mitsubishi Electric con il progetto AcadeMy ha avviato 
un percorso di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila  
finalizzato a favorire l’allineamento delle competenze didattiche degli 
studenti del primo e secondo anno del corso di laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica con quelle richieste oggi dal mondo del lavoro, 
aiutandoli a sviluppare una maggiore capacità di interagire con le 
aziende del tessuto economico italiano. 
 
La proposta didattica di Univaq e Mitsubishi Electric è stata ideata, in 
particolare, per contribuire allo sviluppo delle abilità tecniche dei futuri 
ingegneri, attraverso attività di laboratorio e demo dimostrative con 
l’utilizzo di apparecchiature tecniche specifiche come il Motion Control, 
un sistema integrato di tecnologie e dispositivi per il controllo del 
movimento capace di governare processi industriali estremamente 
complessi, dove è richiesta una precisione sempre più elevata.  
La prima parte di questo percorso ha previsto una proposta formativa in 
e-learning, seguita da un seminario e una sessione dimostrativa in 
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laboratorio. Nel mese di dicembre si svolgerà la seconda parte del corso 
dedicato alla presentazione delle soluzioni CNC applicate a macchine 
utensili e la programmazione CNC EIA ISO dando continuità al percorso 
tecnico intrapreso dagli studenti.  
 
“L’approccio diretto tra studenti e impresa, proposto grazie alla 
collaborazione con Mitsubishi Electric, vuole essere un sistema per 
misurare il grado di competenza dei ragazzi, della loro capacità di 
comprendere un metodo e un linguaggio diverso da quello a cui sono 
abituati e che non hanno ancora sperimentato nel loro percorso 
universitario”, dichiara Pierluigi Beomonte Zobel, docente di Ingegneria 
Meccanica dell’Università degli Studi dell’Aquila. “È importante che i 
giovani vengano formati con un elevato grado di qualificazione, in linea 
con i cambiamenti tecnologici e con le caratteristiche richieste dalle 
aziende, affinché si possano inserire nel tessuto produttivo italiano”. 
 
“Per Mitsubishi Electric la formazione degli studenti, a tutti i livelli di 
istruzione, è un elemento essenziale per fornire loro capacità tecniche e 
competenze aggiornate, rendendoli capaci di affrontare l’integrazione con 
il mondo del lavoro”, afferma Alessandro Munari Academy Education 
Coordinator di Mitsubishi Electric. “La parte di attività pratica svolta in 
laboratorio con il supporto di demo kit dedicati al Motion Control, ha 
permesso ai partecipanti di acquisire conoscenze tecniche specifiche in 
ambito automazione, che sono skills sempre più richiesti da aziende come 
la nostra”. 

 
Il progetto di Mitsubishi Electric e Univaq è stato, concepito anche con 
l’obiettivo di portare attenzione alla città dell’Aquila uno dei luoghi 
simbolo della rinascita dopo il terremoto del 2009. L’Università degli 
Studi dell’Aquila ha saputo riprendere con decisione la propria missione 
e riconquistare il ruolo sociale ed educativo che gli compete, riuscendo 
oggi a soddisfare i nuovi bisogni di istruzione e formazione del proprio 
territorio per costruire la futura classe dirigente italiana. 
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Mitsubishi Electric 

 

Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione, nel 

marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I prodotti e 

i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi: 

informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, 

elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti 

e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate statement “Changes 

for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco Changes”, Mitsubishi 

Electric ambisce a essere una primaria green company a livello globale, capace 

di arricchire la società attraverso la propria tecnologia. L’azienda si avvale della 

collaborazione di oltre 142.000 dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno 

fiscale terminato il 31 marzo 2019 un fatturato complessivo di 4.519,9 miliardi 

di Yen (40,7 miliardi di USS*). In Europa è presente dal 1969 con insediamenti 

in 18 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, 

Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, 
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Regno Unito, Turchia e Ungheria. La filiale italiana, costituita nel 1985, opera 

con cinque divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione per 

ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento, 

deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica - 

apparecchi e sistemi per l’automazione industriale e il controllo numerico; 

Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e 

componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli; Trasporti - 

prodotti e  sistemi per il settore dei trasporti ferroviari. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/ 

 

*Al cambio di 111 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange 

Market in data 31/03/2019 

 

Media Information 

Imageware | +39 02700251     

Stefania Trazzi – strazzi@imageware.it; Alessandra Pigoni – 

apigoni@imageware.it 

 


