GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020
ORE 16.00 – 18.00

WEBINAR
“SCUOLA E SANITÀ
TRA SERVIZI DIGITALI
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE”
L’evento online, realizzato nell’ambito del progetto
“Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino" ha
l’obiettivo di approfondire realtà e scenari futuri della
digitalizzazione e della protezione dei dati in settori chiave come
quelli della sanità e dell’istruzione, chiamati ora più che mai
dall’emergenza sanitaria a raccogliere la sfida di rispondere alle
esigenze dei cittadini

Il progetto "Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino", finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018)
è promosso da Movimento Consumatori, Cittadinanzattiva, Confconsumatori

WEBINAR
“SCUOLA E SANITÀ TRA SERVIZI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Saluti iniziali
Rita Rocco, responsabile Ufficio progetti Movimento Consumatori
Modera

Paolo Fiorio, coordinatore Servizio legale Movimento Consumatori

Intelligenza artificiale e Pubblica Amministrazione
Roberto Cavallo Perin, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza Università degli Studi di Torino
I servizi digitali della sanità piemontese
Carla Gaveglio, direttore Direzione Sanità Digitale del CSI Piemonte.
La breccia nei dati: come difendersi?
Ruggero Pensa, professore associato presso il Dipartimento di informatica Università di Torino, membro del comitato scientifico del CSIG (Centro Studi
Informatica Giuridica) di Ivrea-Torino
Social robot nella cura e nell’educazione

Renato Grimaldi, professore ordinario di sociologia generale. Direttore della Scuola di Scienze umanistiche Università di Torino
Silvia Palmieri, dottoranda Università di Torino

La didattica a distanza nelle scuole elementari e medie: esperienza dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Torino
Michele Caggia, presidente del Consiglio dell’Istituto comprensivo Manzoni di Torino
La didattica universitaria a distanza
Manuela Consito, presidente del corso di laurea in Scienze dell’amministrazione Università di Torino
Didattica a distanza e diseguaglianze, situazione e prospettive
Gianni Oliva, già preside nei licei classici e scientifici torinesi e docente di Storia delle istituzioni militari alla Scuola d’Applicazione d’Arma di Torino. Storico e
autore di numerose ricerche sugli aspetti meno indagati del periodo 1940 -‘45, dalle foibe ai crimini di guerra italiani.
Link per partecipare all’evento: https://zoom.us/j/91285620408

