
Presentazione

Avete mai lavorato con i robot durante il vostro lavoro con gli studenti adulti?

Può dirci qualcosa di più sul tipo di robot con cui ha lavorato?

Quante volte avete usato il robot?

Come e in quali contesti verrà utilizzato il vostro robot?

Sono un'educatrice in un'università dei Paesi Bassi. Ho oltre 10 anni di esperienza nella
ricerca e nell'insegnamento e ho lavorato con i caregiver adulti.

Lavoro principalmente come educatore in un'università, tuttavia durante il mio lavoro
ho iniziato a lavorare con i robot solo 2 anni fa, ovvero quando il robot ZORA ha iniziato
a essere utilizzato.

Insegno principalmente agli studenti, ma ho anche una mia attività di formazione ad
hoc su come utilizzare la tecnologia e i robot, in particolare ZORA, quando si lavora con
gli anziani in una casa di riposo. Si tratta di un'attività estremamente necessaria nei
Paesi Bassi, in quanto il personale che lavora in queste case di riposo non ha le
conoscenze necessarie per utilizzare i robot educativi. 

Ho lavorato con Zora diverse volte, poiché a causa della pandemia non è stato possibile
organizzare molti corsi di formazione di persona.

ZORA è stato progettato per aiutare infermieri, assistenti all'infanzia e anziani. Ho
lavorato con ZORA soprattutto in una struttura per anziani. In questo contesto. ZORA
è in grado di fornire un'ampia gamma di attività pre-programmate che offrono una
grande interazione tra il robot e gli anziani. ZORA può comunicare, ballare, giocare,
leggere ad alta voce, mostrare animazioni e fare esercizi di movimento. Questa
combinazione è uno dei motivi per cui le case di riposo utilizzano il robot per gli esercizi
di ginnastica. Zora dimostra l'esercizio e gli anziani devono seguirlo.  
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Se non è confidenziale, quali sono stati i costi di implementazione?

Avete riscontrato problemi con il robot?

Dal suo punto di vista, questo robot è adatto all'insegnamento ai bambini?

 Dal suo punto di vista, questo robot è adatto anche all'insegnamento a studenti
adulti con disabilità?

Formate personalmente altri insegnanti a lavorare con il robot?

ZORA non sostituisce il personale di assistenza, ma lo integra, perché riduce il carico di
lavoro svolgendo compiti ripetitivi, come condividere il menu del giorno, leggere il
giornale o animare la tombola in una casa di riposo. È anche di supporto ai
professionisti medici della struttura. Ad esempio, quando gli anziani fanno un esercizio,
il fisioterapista o il terapista correttivo possono verificare i movimenti imitati dagli
anziani e correggerli se necessario. Nel complesso, ZORA offre un maggiore contatto
umano e un'interazione più intensa, molto apprezzata dagli anziani. 

Non sono del tutto sicuro di quale sia il costo totale dell'implementazione. So che il
robot in sé costa circa 15.000 euro. 

Non ho avuto alcun problema con il robot. Soprattutto le persone che lavorano nella
struttura per anziani hanno difficoltà a capirlo e ad abituarsi.   

Credo che sarebbe un modo molto interattivo di insegnare ai bambini con l'uso di
ZORA. 

A mio parere, questo robot non è stato progettato per aiutare specificamente gli
studenti con disabilità, ma credo che abbia un grande potenziale per essere utilizzato
per insegnare a studenti adulti con disabilità. 

Lo faccio quando mi viene data l'opportunità di farlo. 
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