
 

Da: alessio.albeggiani@fondazionefranchi.it
Oggetto: Re: Fondazione Franchi - Tre incontri per l'orientamento post Diploma.
Data: 16/05/2022 12:10:35

Gent.mo Dirigente Scolastico Prof. Andrea Menchetti

Fondazione Franchi  assieme a USR Toscana hanno  promosso tre incontri online e gratuiti, per gli studenti degli ultimi anni e per i docenti dell'Istituto per  fornire
loro dei punti di riferimentio sullo sviluppo tecnologico in tre ambiti ben distinti. Realtà Immersive, Intelligenza Artificiale e Industria del Cinema e
dell'Intrattenimento. Questi tre settori sono alla costante ricerca di professionisti con nuove  competenze che uniscano capacità creative con forti competenze
tecniche. Non solo, aziende dei settori ingegneristico, biomedicale, architettonico e della divulgazione culturale e scientifica sono alla costante ricerca di
professionisti con queste competenze.

Gli incontri di orientamento  che vogliamo proporvi, saranno  realizzati online  in orario extra curricolare così da permettere agli studeti interessati di potervi
partecipare in piena autonomia, senza interferire con le attività didattiche programmate.

Le chiediamo quindi la cortesia di poter informare studenti e docenti di tutti gli indirizzi di questa opportunità.

REALTÀ IMMERSIVE E METAVERSO.  
Martedì 17 Maggio - ore 16:30.  
iscrizione:  https://fflink.it/k6b59c 

COME SVILUPPARE INTELLIGENZE ARTIFICIALI. 
Giovedì 19 Maggio – ore 16:30  
iscrizone: https://fflink.it/27a124 

AMBIENTI E PERSONAGGI 3D PER IL CINEMA ED I VIDEOGAMES DI PROSSIMA GENERAZIONE.  
Martedì 24  Maggio – ore 16:30  
iscrizone: https://fflink.it/2hfzo3 

Voglia trovare in allegato  una infografica con la sintesi dei webinar ed il link per parteciparvi.

Restando a Sua disposizione per qualsivoglia chiarimento, l'occasione ci è gradita per ringraziarLa e porgerLe i nostri distinti saluti.

-- 
Alessio Albeggiani
Fondazione Franchi
Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze (Italy)
3270492976

Avviso di riservatezza - Confidentiality Notice
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Il contenuto della presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs.196/03. La lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente ai numeri qui indicati e/o all'indirizzo dello stesso e di provvedere immediatamente alla distruzione del contenuto della presente e-mail.
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete the message.

Thank you.

-- 
Alessio Albeggiani
Fondazione Franchi
Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze (Italy)
3270492976

Avviso di riservatezza - Confidentiality Notice
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Il contenuto della presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs.196/03. La lettura, copia o altro uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore, siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente ai numeri qui indicati e/o all'indirizzo dello stesso e di provvedere immediatamente alla distruzione del contenuto della presente e-mail.
This message and its attachments are addressed solely to the persons above and may contain confidential information. If you have received the message in error, be informed that any use of the content hereof is prohibited. Please return it immediately to the sender and delete the message.

Thank you.
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