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Ia, ideata mensa smart che ti riconosce e fa pure il conto
Progetto vince il tech summer camp Fineco di Volterra
(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 01 AGO - Una mensa smart e' il
progetto vincitore della prima edizione di AIxGirls, il summer
tech camp realizzato a Volterra da Fineco Asset Management,
Associazione Donne 4.0 e Daxo Group per sostenere la leadership
femminile nelle professioni del futuro che ha visto protagoniste
20 studentesse del quarto anno delle scuole superiori
provenienti da tutta Italia. Obiettivo, avviarle verso un
percorso di crescita e affermazione del proprio talento nel
settore dell'Intelligenza artificiale e della Scienza dei dati.
Il camp si e' concluso con la presentazione di cinque progetti
realizzati dalle ragazze nel corso della settimana per testare
le competenze e funzionalita' acquisite: ha vinto 'Lunch LAG':
una soluzione per la creazione di una mensa smart per scuole e
universita', nella quale gli studenti potranno scegliere con un
comando vocale quanti e quali piatti ordinare e, una volta
caricati i piatti sul vassoio, passare alla cassa dove il
sistema riconoscendoli automaticamente grazie al riconoscimento
visivo (machine learning) prepara automaticamente il conto.
Menzione d'onore anche per gli altri quattro progetti: un
sistema che controlla e corregge attraverso tecniche di body
detection le posizioni di yoga, l'app che indica come smaltire
correttamente i rifiuti, il sistema di telemedicina per la
diagnosi da remoto e il sistema di face recognition per il
controllo accessi. "Stimolare la transizione verso una societa'
piu' equa e piu' accessibile per tutti - ha detto Fabio Melisso,
ceo di Fineco Asset Management - e' una priorita', perche'
tecnologia e innovazione fanno parte da sempre del Dna del
nostro gruppo". Secondo Darya Majidi ideatrice del progetto,
presidente di Donne 4.0 e ceo di Daxo Group, "abbiamo creato la
prima community in Italia di ragazze giovanissime, che saranno
le future ricercatrici in questi contesti ed e' un primo passo
per trasferire nuove competenze ma anche per incentivare le
giovani menti nel giocarsi un ruolo attivo verso la gender
equality". (ANSA).
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