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A Villa La Magia si parla di Intelligenza 
Artificiale
venerdì, 21 settembre 2018, 09:10 

Quale sarà il lavoro del futuro? Quali sfide pone 

lo sviluppo di tecnologie derivanti 

dall'Intelligenza Artificiale? Come si produrrà 

valore e ricchezza nella società del futuro?

Di questo si parlerà al convegno "Scuola e 

lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale" 

promosso dall'Università di Siena insieme al 

Comune di Quarrata e alla Fondazione Banca 

Alta Toscana, che si svolgerà sabato 22 

settembre dalle ore 9 alle ore 13 nella Villa 

Medicea La Magia.

Ecco il programma della giornata:

Il convegno si aprirà alle 9.15 con il saluto del 

Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti e del 

Presidente della Fondazione Banca Alta Toscana Franco Benesperi. Seguirà alle 9:30 

l'intervento dal titolo "Le sfide dell'Intelligenza Artificiale" del professor Marco 

Gori dell'Università di Siena; alle 10.00 sarà la volta di Pasquale Fedele, CEO LiquidWeb 

su "Il ponte tra università e impresa"; alle 10:30 il professor Andrea Vaccaro, dell'Istituto 

Tecnico Industriale Fedi Fermi di Pistoia interverrà su "Il ruolo della scuola nella società 

dell'IA". Dopo la pausa caffè, prevista dalle 11 alle 11.30, il convegno proseguirà con 

l'intervento del Presidente dell'Associazione Italiana Intelligenza Artificiale Piero 

Poccianti su "Intelligenza Artificiale: analisi del contesto Economico, Sociale, ambientale e 

politico"; alle 12 interverrà Edmondo Trentin dell'Università di Siena su "La mente 

emozionale: verso la macchina affettiva". Seguirà una discussione pubblica.

Nel corso del convegno sarà affrontato anche il rapporto tra l'offerta di lavoro e 

l'evoluzione delle tecnologie che produce un incremento delle attività di lavoro 

rimpiazzabili con le macchine.
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ALTRI ARTICOLI IN QUARRATA

sabato, 22 settembre 2018, 12:31 

Festa per le Nozze d'Oro a Villa 
La Magia
Si sono sposate nel 1968 le coppie 

che ieri sera, alla Villa Medicea La 

Magia, hanno festeggiato le Nozze 

d'Oro, in occasione della cerimonia 

organizzata per loro 

dall'amministrazione comunale di 

Quarrata 

sabato, 22 settembre 2018, 10:21 

Maltratta la compagna, 
rumeno finisce in carcere
I.M., 45enne operaio di origini 

rumene, è stato messo in carcere per 

maltrattamenti ripetuti e protratti nel 

tempo nei confronti della ex 

convivente, una coetanea 

connazionale 

venerdì, 21 settembre 2018, 12:55 

Conclusi i lavori di ripristino 
della frana di Montorio
Si sono conclusi i lavori di 

consolidamento della frana di 

Montorio e domani, sabato 22 

settembre, sarà riaperta al transito via 

Carraia, la strada che porta al paese, 

finora chiusa perché interessata dai 

lavori 

giovedì, 20 settembre 2018, 17:56 

Tutto pronto per l’intervento 
di bonifica della discarica 
abusiva nel bosco della Magia
La discarica si trova nel bosco da una 

decina di anni, e cresce sempre più 

nell’indifferenza generale. È un 
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contenitori rugginosi, gomme, reti 

metalliche, e molto altro 

mercoledì, 19 settembre 2018, 11:01 

Al via i lavori per l'estensione 
della videosorveglianza in città 
e in periferia
Saranno installate nuove telecamere 

in piazza Aldo Moro, a Campiglio, in 

via Montalbano e in via Corrado da 

Montemagno. Saranno sostituite 

alcune di quelle già presenti nel 

centro cittadino 

martedì, 18 settembre 2018, 14:48 

Inquinamento atmosferico da 
polveri sottili: le soluzioni 
proposte da Legambiente
Sabato ìsi è svolta al bar “SiCaffè”, in 

via Scopelliti 50/6 vicino alla coop a 

Quarrata, una conferenza stampa 

organizzata da Legambiente per 

parlare di come ridurre l’inquinamento 

ambientale, causato dalla 

concentrazione di polveri fini Pm 2,5 

nell’aria e per trovare le proposte di 

finanziamento per le soluzioni 

espresse 
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