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L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
È IL SUO PANE QUOTIDIANO

Nel ruolo di Software Engineer, Francesco lavora
a fianco del team di Ricerca e Sviluppo per
permettere alla nostra soluzione, Ancelia, di
continuare a evolversi, rispondendo alle
crescenti esigenze dei nostri clienti. Algoritmi,
pattern di riconoscimento e sistemi hardware
riempiono le sue giornate, ma tranquill i :
Francesco trova tempo anche per una pausa e
una buona tazza di caffè.
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DIETRO AD ANCELIA C'È DAVVERO UN
MONDO DI TECNOLOGIA! 

Al centro del lavoro di Francesco c'è Ancelia, i l
primo sistema di monitoraggio per RSA basato
su Intelligenza Artificiale capace - a partire da
un sensore ottico - di leggere l'ambiente
circostante e agire in base a ciò che accade
restituendo importanti dati per operatori e
manager. Grazie alle sue competenze
possiamo continuare a far crescere la nostra
soluzione, mettendo al servizio di ogni RSA
una tecnologia capace di fare la differenza.
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SE PENSATE CHE NELLA VITA DI UN
INGEGNERE CI SIA SPAZIO SOLO PER I
COMPUTER, VI SBAGLIATE!

Svestiti i  panni dell' ingegnere, troverete Francesco
in sella alla sua bicicletta o in uno dei tanti parchi
cittadini dove ama correre.
E per ri lassarsi, non può mancare un buon film! 
Se siete amanti del genere post-apocalittico,
Francesco non ha dubbi: i l  miglior film da vedere è
Mad Max 2. Mel Gibson qui è davvero strepitoso, non
potrete dargli torno!
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TeiaCare è un’azienda italiana che mette al servizio del
settore sociosanitario soluzioni tecnologiche e
competenze innovative.

Il  nostro obbiettivo è assicurare a ogni casa di residenza
per anziani o disabili  sostenibilità, efficienza e
competitività, per garantire ai propri ospiti una miglior
qualità assistenziale e un maggior benessere.
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