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Nessuna immagine? Versione web

 

Partecipa all'evento in diretta streaming "Intelligenza artificiale: come
cambierà le nostre vite" che si terrà lunedì 15 giugno alle ore 18:00.
 
Durante l'incontro interverranno Alessandro Longo e Guido Scorza, autori
del volume Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e libertà,
insieme a Francesco Pizzetti, autore della prefazione, e Stefano
Quintarelli, referente italiano alla commissione europea per l'intelligenza
artificiale. Modererà la giornalista Martina Pennisi (Corriere della Sera).
 
Per partecipare è necessaria l'iscrizione all'evento.

L'intervento
 
Da molti definita “la quarta rivoluzione industriale”, l’Intelligenza Artificiale
è di fatto “una nuova svolta nella storia del mondo” che richiede un’analisi
profonda dei temi etici e giuridici che essa suscita, nella prospettiva della
creazione di nuove regole che consentano agli esseri umani di passare da
un’epoca all’altra rimanendo uniti.

https://o.contactlab.it/ov/2003702/3791/t6drawdJ%2B5nc9gPJ1lePbpUE38QcmX1FhKfER%2Btk4oVjIoj8lzUnrWZPKq%2F2PQnf
https://t.contactlab.it/c/2003702/3791/16484777/21826


7/6/2020 Virgilio Mail_ Posta Intelligenza Artificiale_ come cambierà le nostre vite_ Ne parliamo con Alessandro Longo e Guido Scorza _ Mond…

https://mail1.virgilio.it/appsuite/v=7.10.1-30.20200505.134308/print.html?print_1591522509724 2/2

 
Alessandro Longo e Guido Scorza offrono una guida per comprendere la
rivoluzione in atto, a partire dall’impatto che l’intelligenza artificiale ha e avrà
nella vita di ciascuno, in ambiti quali la casa, la scuola, la sanità, soprattutto
in questa fase di emergenza causata dal Covid-19, il lavoro e la vita
pubblica.
 
L'evento sarà inoltre l’occasione per aprire nuovi scenari e mettere in luce le
sfide inedite che derivano dallo sviluppo delle nuove tecnologie, a
cominciare dalla tutela della privacy e più in generale dei diritti
fondamentali.
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