Organizza il Seminario Webinar riservato agli iscritti all’Ordine di Livorno

SMART CITIES: Un cambio di paradigma sociale
Smart City è un termine che nel mondo anglosassone si definirebbe “buzzword”: ad indicare una parola che viene caricata
di molteplici significati, in quanto occupa un ambito multidisciplinare, e coinvolge interlocutori e specialisti di numerose
discipline. Nelle definizioni che provengono dalla comunità scientifica internazionale, la nozione di Smart City in Europa, e
in particolare modo in Italia non viene declinata tanto nei termini di un obiettivo da raggiungere quanto in quelli di un
processo dinamico che può accompagnare il progetto di un edificio, di una città (o di una sua parte), e di un paesaggio, da
un modello di sviluppo tradizionale verso un modello innovativo che fa uso ampio, mirato e non esclusivo delle tecnologie
informatiche e digitali, e fa tesoro del capitale umano con l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita.Le Smart
Cities cambiano non solo il rapporto tra uomo e macchina ma soprattutto rappresentano una grande opportunità per dare
nuove chances alle periferie, a chi soffre per le disabilità . Ma ovviamente introducono nuovi rischi. Sapere sfruttare
queste informazioni è essenziale per rendere la smart city un successo.

Livorno – Venerdì 14 Maggio 2021
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri dell’Ordine di Livorno
PROGRAMMA DELL’EVENTO
14:15 - 14:30

Apertura della piattaforma GoToWebinar

14:30 - 14:35

Introduzione del webinar - Moderatore: Prof. Ing. Riccardo Prini
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno
Referente Commissione Industria e Innovazione

14:35 - 14:40

Saluto agli iscritti del Seminario - Ing. Antonio Corbianco
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno

14:40 - 15:30

IA e guida autonoma - Ing. Alessio Bertini
Commissione Industria e Innovazione

15:30 - 16:20

La Sicurezza nelle Smart Cities - Ing. Daniele Brucioni
Referente della Commissione dell’Ingegneria dell’informazione

16:20 - 17:00

Il cambio di paradigma sociale rappresentato dalle Smart Cities - Ing. Riccardo Prini

17:00 - 17:15

Chatbots and Humans: potenzialità e conflitti - Dott. Lorenzo Curti – Psicologo.

17:15 - 17:30

Domande dei partecipanti.

APERTURA ISCRIZIONI dal 03/05/2021 ore 9,30 (posti disponibili n. 100) dal sito dell’Ordine www.ording.li.it
Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma. Si consiglia di effettuare la registrazione
con un congruo anticipo sulla data del Seminario
Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata del
Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde
permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa.

