XII INCONTRO ANNUALE ISICT
SULL’INNOVAZIONE
Mercoledì 2 novembre 2016 ore 11.00

Siamo tutti sensori e viviamo in un Grande Fratello
ma qualche vantaggio c’è …
Erina Ferro, CNR-ISTI
Sala del Minor Consiglio, Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 9 - Genova

PROGRAMMA
Ore 11:00
Saluti di benvenuto - Sebastiano Serpico
Ore 11.15
Keynote talk: "Siamo tutti sensori e viviamo in un Grande Fratello ma qualche vantaggio c’è …"
Relatore: Erina Ferro - CNR-ISTI
Ore 12:15
Cerimonia di premiazione degli allievi ISICT
Ore 12:45
Aperitivo
Senza saperlo, ognuno di noi è diventato un sensore, cioè un elemento capace di registrare informazioni e
trasmetterle ad altri, contribuendo così a farci vivere in una specie di grande fratello mondiale. Questo è
l’aspetto negativo della tecnologia che avanza. Quello positivo è che oggi possiamo usare questi sensori e le
nuove tecnologie per migliorare la vita delle persone anziane, per sostituire l’uomo in casi di verifiche e
controlli in situazioni pericolose, per tenere sotto controllo il nostro patrimonio storico, per rendere
intelligenti gli edifici in cui lavoriamo. Parliamo quindi di sensori, di droni e di robot che oggi ci aiutano a
vivere meglio e dei loro molteplici utilizzi nella vita di tutti i giorni.
Erina Ferro, è direttore di ricerca e responsabile del laboratorio Wireless Communications (WN Lab).
Laureata in Informatica presso l'Università di Pisa, dal 1976 lavora per il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo".
ISCRIZIONE
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione mediante invio di una email a segreteria@isict.it. Le
iscrizioni verranno accolte fino a esaurimento posti. La segreteria dell’Istituto ISICT, su richiesta, rilascerà
un attestato di frequenza a chi avrà partecipato al seminario.
SEDE
Sala del Minor Consiglio, Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 - Genova
PER INFORMAZIONI:
Segreteria ISICT - Tel. 010 3532016 ▪ Email segreteria@isict.it ▪ www.isict.it
Evento organizzato in collaborazione con CTI Liguria

