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Borse di Formazione  
Sportello parco 

 Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato nel Parco 
scientifico e tecnologico della Sardegna 

Sportello parco 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 
 
Soggetto 
Proponente  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il giovane laureato acquisirà le seguenti competenze: 

 Modelli e tecnologie di gestione della conoscenza;  

 Web semantico;  

 Natural language processing;  

 Ontologie e knowledge representation and reasoning. 

 Utilizzo del NLP per rispondere a domande complesse attraverso l’utilizzo del web semantico 

 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Laurea triennale in informatica 

 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 

Le competenze acquisite dal candidato saranno spendibile in tutte quelle aziende ICT che si occupano di web semantico e 
sviluppo di piattaforme di interazione uomo-macchina. 
Alla conclusione della borsa di formazione la nostra azienda intende inserire il candidato, qualora lo stesso sia meritevole, 
all’interno della propria struttura organizzativa. 

4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 FORMAZIONE IN AULA 
Verranno realizzate delle sessioni di formazione frontale in aula il cui obiettivo è di fornire al candidato una base comune di 
conoscenza ma soprattutto di favorire l’integrazione e “il senso di appartenenza” all’organizzazione aziendale 

 TRAINING 
Il percorso di training sarà organizzato in maniera da fornire una prospettiva di analisi e di conoscenza della tecnologia che 
l’azienda ha a disposizione (AIKA – Artificial Intelligence for Knowledge Assistance). 
Il candidato verrà inserito all’interno dei diversi contesti lavorativi e parteciperà alle attività che vi verranno svolte 
(MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA A MEZZO LINGUAGGIO NATURALE) anche con lo scopo 
di introdurlo alla conoscenza delle dinamiche lavorative di gruppo e organizzative. 

 COUNSELLING/TUTORING 
Lungo tutto il percorso saranno garantite attività di counseling verso il partecipante 

Ragione Sociale Athlos Srl 

Sede legale Cagliari 

Indirizzo Via Zagabria, 53 

Numero di telefono  070 4616039 

Responsabile legale Marina Adamo 

Sede principale borsa di formazione Pula – Parco scientifico e tecnologico 

Indirizzo Loc. Piscinamanna – 09010 Pula (CA) 

Sito internet www.athlos.biz 

Tutor aziendale Alessandro Frulio 

Numero di telefono 3389720107 

Indirizzo e-mail alessandro.frulio@athlos.biz 



   

 

 

 
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

 Report attività realizzate dal candidato 

 Giornate di presenza sul totale delle giornate lavorative 

 Grado di soddisfazione del candidato 

 


