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È UN PO’ COME INSEGNARE A UN BAMBINO
QUALCOSA DI NUOVO

Nei panni di data scientist, Elisea si occupa di
continuare a migliorare ANCELIA, permettendole -
attraverso l'esperienza - di dare il  massimo
supporto a operatori e manager.
Quando si lavora con l' Intelligenza Artificiale è un
po' come un allenamento! I  dati e le esperienze che
vengono forniti ad ANCELIA le insegneranno a
simulare i processi cognitivi umani in modo sempre
migliore: incredibile vero?
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I  DATI SONO PIÙ DI SEMPLICI NUMERI,
PAROLA DI ELISEA

È grazie al lavoro quotidiano di Elisea e del suo team
che “semplici numeri" assumono significato e
valore. Come? Unendo l’esperienza e il  contesto
all’ informazione estratta dai dati. 
I l  lavoro di un Data Scientist è davvero
affascinante, ma acquista un valore in più se si
pensa che quegli stessi “semplici numeri"
aiuteranno a migliorare la vita di tante persone
fragili .
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CURIOSA E PRONTA A SCOPRIRE TUTTE LE
CUCINE DEL MONDO, ANCHE SE...

Anche se Elisea è pronta a viaggiare per il  mondo
e sperimentare abbinamenti e sapori insoliti, i l
suo cuore, tra le colline in cui è nata e crescita,
batterà sempre per un gustoso piatto di pane e
pomodori - rigorosamente dell'orto di papà!
Amante folle dei gatti, per lei la domanda “cane o
gatto" ha una sola risposta possibile. Ma non è
tutto e solo amore per i felini: Elisea infatti è
terrorizzata dai cani! 
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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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