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Ivrea (TO), di Désirée
Gabella. Si sono svolti oggi,
giovedì 5 dicembre, e
proseguiranno domani,
venerdì 6 dicembre, presso
il Teatro Giacosa di Ivrea,
una serie di seminari
informativi promossi da
OCOVA AlpMedNet, azienda
che intende promuovere l
´emergere ed il diffondersi
di servizi ICT "useroriented"
innovativi e delle relative
applicazioni volte alla
valorizzazione di risorse
territoriali, servizi alla
persona ecc... L´ambizioso
progetto della OCOVA è
giunto anche ad Ivrea, con la
volontà di coinvolgere
Pubbliche Amministrazioni
ed attori locali, quali piccole
e medie imprese artigiane e
del commercio, studenti, e l
´intera cittadinanza. I due
giorni di seminario
dovrebbero fornire delle
ottime basi per informare gli
attori partecipanti sulla
gamma di tecnologie
disponibili per ciascun
ambito tematico, dimostrare
gli effetti che queste
possono avere sul territorio,
nonché stimolare la nascita
di nuova imprenditoria e lo
sviluppo del mercato del
lavoro. Presente al tavolo,
tra i manager esponenti le
proprie idee innovative,
anche Enrico capirone,
vicesindaco della città
ospitante l´evento, Ivrea,
nonché assessore al Bilancio
ed all´Innovazione, che da
sempre si batte per
promuoverela nascita e lo
sviluppo di nuove tecnologie
proprio a partire dal
territorio eporediese. A partecipare attivamente all´evento, tra le altre
realtà presenti, è stata anche un´altra importante realtà canavesana, il
C.IA.C, centro di formazione servizi per il lavoro, che ha realizzato i
momenti conviviali grazie ai ragazzi della Scuola Alberghiera. All´evento,
tra le aziende partecipanti, ha preso parte anche TIC.
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