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PROGETTI COLLABORATIVI (WEBINAR) - 1° DICEMBRE
FI Group in collaborazione con la Camera Valdostana è lieta di invitarvi al quinto
webinar inerente al progetto Smart Valley, giovedì 1° dicembre dalle ore 10 alle
11:30.
La Dott.ssa  Roberta Davisod  -  Senior grants consultant per FI Group  ed il
Dott.  Federico Molino  -  Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Sportello SPIN2,  affronteranno le principali tematiche inerenti alla ricerca,
formazione e costituzione di partenariati per attività di Ricerca e Sviluppo. Un panel
strutturato per MPMI e grandi imprese, centri di ricerca e università.
La prima parte del webinar affronterà le tematiche relative ai progetti
in partenariato: differenze tra partner e subcontraenti e ruolo dei partner e criteri di
valutazione. 
Nella seconda, invece, verrà approfondito: i  servizi  di  Enterprise Europe
Network  erogati sul territorio e come questi servizi si inseriscono nella S3VdA. I
progetti inerenti l'innovazione realizzati da Spin2: Cricuito, Parcours e Typicalp e,
infine, il portale MadeinVda a servizio delle imprese.
Per iscrizioni: link.
 

PILLOLE DI PROGETTAZIONE (WEBINAR) - 15 DICEMBRE
Vi invitiamo all’ultimo appuntamento della serie di Webinar organizzati dal progetto di
coordinamento della Linea 2 Smart Valley.
L’evento avrà luogo il 15  dicembre  e avrà come tema Le domande ricorrenti nei
dossier di candidatura e come rispondere al meglio.
Il webinar approfondirà le dinamiche e le domande ricorrenti alla partecipazione a
bandi e progetti europei, nazionali e regionali. 
Gli esperti di FI Group affronteranno questo domande fornendo le informazioni
necessarie alla partecipazione e presentazione di proposte progettuali.
Di seguito il link di iscrizione per il webinar:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4340367658296087135
 

CORSO DI FORMAZIONE SMART VALLEY (LINEA 2)
Con l’arrivo del nuovo anno, iniziano nuove attività del progetto di
coordinamento Smart Valley!
Fi Group (responsabile del coordinamento della Linea 2 – Tecnologie per la
montagna) in collaborazione con la  Fondazione Clément Fillietroz ONLUS -
Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario
di Lignan, avvierà un percorso formativo sulle tematiche  dell’Intelligenza
Artificiale, Machine Learning e Deep Learing.
Il corso inizierà il 17 gennaio 2023 e si comporrà di cinque lezioni della durata di
cinque ore ciascuna:

17 gennaio 2023, dalle 8 alle 13: Introduzione al mondo dell’AI;
24 gennaio 2023, dalle 8 alle 13: Metodi analitici di elaborazione dei dati;
1° febbraio 2023, dalle 8 alle 13: Algoritmi di Machine Learning;
7 febbraio 2023, dalle 8 alle 13: Algoritmi di Deep Learning;
14 febbraio 2023, dalle 8 alle 13: Machine vision: come analizzare immagini
con tecniche di ML e DL.

Il corso sarà fruibile sia in presenza che in streaming attraverso la  piattaforma
Gotowebinar. 
Tuttavia consigliamo fortemente la partecipazione in presenza presso l'Ecoworking
Aosta (Località Torrent de Maillod, 15 - 11020 Quart), in quanto le lezioni
prevederanno anche delle esercitazioni pratiche per testare quanto illustrato durante
le sessioni teoriche. 
Le lezioni frontali saranno corredate di presentazioni e di materiale didattico che
resterà a disposizione di tutti i partecipanti.  Per ogni modulo didattico sarà
predisposto un foglio di raccolta firme per certificare l’effettivo espletamento
dell’attività di formazione.   Al termine del corso verrà rilasciato un  Attestato di
partecipazione.
Il corso di formazione è gratuito previa iscrizione al seguente link:  Corso di
formazione Smart Valley (office.com).
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