
 

 

 
 
 
 

Comunicato Stampa n. 20, del 17 APRILE 2021 

 

STREAMING LIVE DEL 20 APRILE 2021, ORE 21:00.  

CYBER SECURITY E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SIAMO 
TUTTI PIU' SICURI? 
Villorba, diciamo spesso che la tecnologia non è neutra: non è intrinsecamente buona o cattiva. 

L’A.I. non fa differenza. Si passa dall’Intelligenza Artificiale usata come strumento di 

monitoraggio e di sicurezza dei sistemi informatici a strumento per portare a compimento attacchi 

informatici. Come funziona l’A.I. quando si parla di cyber security? Come prevenire i rischi dovuti 

a questi algoritmi? 

Ne parleremo martedì 20 aprile alle ore 21 con: 

LUCA SAMBUCCI, Esperto di Intelligenza Artificiale, CEO di SNGLR XLabs, curatore di 
Notizie.ai ed Ecosistema.ai. 

Modera: Luciano Franchin 

 

Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it 

 

FacebookPage: https://www.facebook.com/artificialintelligenceagora 



 

 

 
 
 
 

 

  
A.I.A. – Artificial Intelligence in Agorà 
 
Incontrare e pensare l'Intelligenza Artificiale nella Piazza virtuale del nostro 
tempo 
 

La formula di A.I.A - organizzata dall’Associazione Culturale Bibliotreviso in 
partnership con Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione 
Veneto, Comune di Treviso, ULSS 2 Marca Trevigiana e Camera di Commercio di 
Treviso e Belluno -. prevede almeno due appuntamenti al mese (per un totale di 15 
incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di 
A.I.A. e quella del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, 
creativi, aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. 

 

Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia 
tecnologica promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la 
programmazione legata al tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da 
gennaio 2021, si terranno alcuni appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie 
con la proiezione di film sull’Intelligenza Artificiale. 

 
La Libreria Lovat supporta A.I.A. con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati 
online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre 
originali sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. 

 

Anche Ascopiave, uno dei maggiori player nazionali del settore energetico, sostiene A.I.A. 


