
	

	
 
 

 
 
 
La Fondazione è presente a Maker Faire Rome  con il 
progetto “CHECK GLASSES” … "occhiali per il controllo e 
monitoraggio della produzione"  realizzato dalla Fondazione ITS 
insieme a GS Net Italia srl, Farmogal cs Srl, Polo Tecnico di domotica 
assistenziale delle Marche. 
 
Il “Sistema con controllo remoto per ricerca, sviluppo e produzione di 
cosmetici” - valorizza la  realtà aumentata per garantire la qualità dei 
processi e documentare le azioni.  
 

Gli occhiali supportano il tecnico durante le fasi di lavoro e lo guida il 
nell'attuazione delle procedure.  
 
Il dispositivo: 

• si può integrare con impianti  per ricerca, sviluppo e produzione di 
cosmetici (ma è utilizzabile anche in altri settori e processi) e può avere 
sviluppi per l’integrazione dei disabili; 
 
 

• consente la la tracciabilità delle operazioni garantendo, secondo 
l’ambito di applicazione, la conformità alle  buone prassi di laboratorio 
G.L.P. (Good Laboratory Practice) e/o di  produzione G.M.P. (Good 
Manufacturing Practice),  
 

• assiste il tecnico lungo le fasi di lavorazione riduce errori e incidenti. 
 
 
Secondo le stime di IDC (International Data Corporation), oltre il 60% dei quasi 18 miliardi di dollari 
spesi per queste due nuove tecnologie digitali nel 2018 saranno progetti commerciali e gli investimenti 
saliranno all'85% entro il 2021.  
 
Dal nuovo report del Capgemini Research Institute, emerge che l'85% delle aziende che hanno 
implementato i progetti con questi device sono soddisfatte dei risultati e la metà di quante ancora non 
hanno introdotto tecnologie immersive hanno in programma di farlo entro i prossimi 3-5 anni.  
 
Di prioritaria importanza, allora, è la formazione tecnico-professionale per i giovani al termine delle 
scuole superiori, una formazione che risponda alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più 4.0 e 
che favorisca l'occupazione giovanile.  
 
E' questo il percorso tracciato in questi anni dal nostro ITS nelle due sedi di Roma e Pomezia, di 
progettare e offrire un percorso formativo biennale post diploma che, integrando formazione, ricerca, 
metodologie laboratoriali e lavorando a diretto contatto con aziende e università,  ha permesso a ben 
80% dei nostri diplomati di lavorare, in molti casi già prima della fine del percorso”. 
	
Per maggiori informazioni vieni a trovarci al	Maker Faire Rome , siamo al padiglione 9 allo stand D18. 
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