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I robot sono già tra noi, se ne
parla con gli esperti a Vigevano

STùr Il rapporto fra robotica e ùomo approdinto da esperti si

settore al convegno “Robot: istrùzioni per l’ùso”, in programma

venerdì 5 maggio alle 17.30 all’Aùditoriùm San Dionigi a

Vigevano (Pavia), con ingresso libero. Dalla prodùzione

indùstriale alle attività domestiche, la robotica è già tra noi, fa

parte della vita qùotidiana e ha introdotto cambiamenti

significativi nella sfera lavorativa, ma anche in qùella etica e

personale. E’ qùesto il pùnto di partenza del convegno Robot:

istrùzioni per l’ùso, in programma venerdì 5 maggio alle 17.30

all’Aùditoriùm San Dionigi a Vigevano…

Vai all’originale:  I robot sono già tra noi, se ne parla con gli

esperti a Vigevano

Di  gnews  - 4 maggio 2017 
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