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Cinque studenti italiani, campioni delle Olimpiadi Italiane di Informatica, hanno
svolto uno stage di due settimane al laboratorio IBM di Hursley in Inghilterra.
L’esperienza formativa è stata finanziata da una borsa di studio messa a
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disposizione dalla Banca d’Italia ed organizzata con la collaborazione di AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) e del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Grazie a questo stage i cinque partecipanti – Federico Glaudo, Giada Franz,
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Andrea Agnolin, Gabriele Farina e Fabio Paini – con la guida del tutor Fabio
Andrea Zanzottera, hanno avuto la possibilità di collaborare alla realizzazione di un progetto di
sviluppo software, sperimentando le più
moderne tecnologie informatiche in uno dei laboratori più innovativi al mondo.
I giovani hanno avuto modo di operare fianco a fianco con gli specialisti IBM, di mettere alla prova le
loro capacità nella progettazione del software e di sviluppare idee innovative. Durante lo stage il
gruppo italiano ha realizzato un sistema per gestire le competenze e valutare i percorsi formativi
necessari per lo sviluppo professionale del personale di un’azienda. È stato utilizzato l’ambiente IBM
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BlueMix, un ambiente Cloud che permette di sviluppare e rilasciare rapidamente le applicazioni,
facilitando la connessione e l’integrazione con i sistemi ed i dati esistenti.
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Nel quadro della pluriennale collaborazione con AICA, le Olimpiadi di Informatica rappresentano una
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delle importanti iniziative che il MIUR sostiene in Italia per avvicinare i giovani al mondo
dell’informatica e, in particolare, per costruire percorsi che possano premiare il talento e offrire
concrete opportunità per il futuro.

TUTTE LE NOTIZIE
Seleziona mese

ADVERTISING

CONTATTI

© Copyright 2016 — Hi Tech Paper – hitechpaper.it - All Rights Reserved
Testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Napoli n. 78 del 29/11/2011

Primo piano
Informatica
Start-Up
Hi Tech Healt
Open Source
Rubriche
Eventi

Aica

Webmaster & logo design: Lady D

093916

IL PROGETTO

Codice abbonamento:

CHI SIAMO

