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Alla C.A. di :

Direttore Didattico

Responsabile PCTO

Docenti area scienti ca

 

OGGETTO:           Webinar divulgativo gratuito per studenti e docenti
 

Spett.le Istituto,

 Sono il Responsabile italiano del progetto formativo Community di HERE Technologies, tra i leader mondiali nel settore della cartogra a digitale, dei servizi

di posizionamento e del cosiddetto Internet of Things.

 Da anni collaboriamo con svariati Istituti di Istruzione Superiore sulla base di progetti formativi a vario titolo, attraverso convenzioni di PCTO e con altre

modalità.

 In queste settimane in particolare, HERE Technologies partecipa alla grande iniziativa europea CodeWeek - Le settimane europee della programmazione :

dal 10 al 25 Ottobre, migliaia di eventi online per portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.

 In particolare: HERE Technologies proporrà un webinar divulgativo gratuito dal titolo:

 

“The power of Location: dalle mappe digitali all' Autonomous World ”

Da: HERE Technologies <paolo.rigato@here.com>
Oggetto: Codeweek - Invito a webinar gratuito di HERE Technologies
Data: 19/10/2020 22:57:04
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mercoledì 21 Ottobre alle ore 10:00  (evento online)

 

Parleremo di mappe del futuro , gestione e visualizzazione di dati , Location Services , e o riremo una immediata e semplice opportunità formativa a studenti

(nel contesto del webinar stesso) e a docenti  (qualora stimolati, a seguito del webinar stesso, a discutere di possibili progetti formativi con HERE

Technologies)

Il webinar gratuito si terrà a mezzo conference call su piattaforma WebEx e avraà una durata di 1 h 15’.

I biglietti, che includono anche il link all’evento, sono disponibili su Eventbrite all’indirizzo sotto riportato:

https://lnkd.in/dXrbG3x
 
  Con la presente siamo quindi lieti di invitare il Vostro Istituto al nostro webinar,  duciosi che possa risultare di grande interesse sia per

studenti che per docenti con competenze\ruoli a vocazione scienti ca o (ancor più) informatica.

Come inserire una mappa nel proprio sito web\progetto?

Come personalizzarla?

Come visualizzare un set di dati e rielaborarli in modo semplice e diretto con HERE Studio?

 Questi alcuni degli argomenti introdotti nel corso del webinar.

Auspicando un Vostro positivo riscontro all’iniziativa, VI ringraziamo sin da ora e porgiamo i più cordiali saluti,

 Paolo Rigato

 dott. Paolo Rigato

Community Management | Business Development

M: +39 342 0689101

www.linkedin.com/in/paolo-rigato

 HERE Technologies

Via Enrico Reginato 87, 31100 Treviso - Italy

45° 39' 11" N. 12° 11' 29" E

              

 

 HERE Technologies, attualmente di proprietà di un consorzio di multinazionali che annovera brand quali BMW, AUDI, MERCEDES, MITSUBISHI, BOSH, da oltre 30 anni

è leader mondiale nello sviluppo di mappe e servizi di navigazione evoluti per auto e pedoni, nonché nella creazione di supporti cartogra ci per soggetti pubblici e

privati. Le nostre mappe sono consultabili online al sito HEREWeGo. La nostra cartogra a viene oggi impiegata su svariati sistemi portatili di navigazione satellitare (ad

es. Garmin, Navigon) e installata dalla maggioranza dei sistemi di navigazione di serie delle varie case automobilistiche (ad es. BMW, Toyota, Mercedes, Volkswagen,

AUDI): ad oggi nel mondo 4 auto su 6, tra quelle equipaggiate con navigatore di serie, montano la nostra banca dati per i loro sistemi satellitari. Utilizzano la nostra

piattaforma anche realtà quali Amazon, Garmin, ESRI, PagineBianche, TuttoCittà e molti altri ancora. Peraltro, le nostre mappe sono utilizzabili gratuitamente da

chiunque su qualsiasi smartphone, scaricando la nostra app HEREWeGo, tra le più apprezzate del mercato.
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