Comunicato stampa
28 Febbraio 2014
AULA MAGNA ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO
“A.CAPITINI-V.EMANUELE II-A.DICAMBIO” ORE 10,15

PRESENTAZIONE PROGETTO

“FabLab: business intelligence, big data, open data per
il turismo nel territorio"
Domani 28 febbraio l’avvio di un nuovo Progetto per il Turismo nel territorio umbro e non solo:
“FabLab: business intelligence, big data, open data per il turismo nel territorio"
Si parte da una scuola l’ITET di Perugia “Capitini- V.Emanuele II- Di Cambio” che insieme agli
ideatori
di
OPENOPPORTUNITY,
OSMOSIT
e
NEXUS&SOCI,
in
collaborazione con Engineering, prima
azienda nazionale di software, e SpagoBI
intendono dedicare la loro attenzione ai
temi del Turismo e Startup, dando avvio
ad un progetto innovativo attraverso i
sistemi
operativi
open
source,
caratterizzati
da
condivisionecontaminazioneinnovazione,
che
permetterà di realizzare una banca data
sul settore del turismo.
I dati successivamente saranno studiati
ed elaborati per ricavarne statistiche
fonte di riflessione e in grado di
indirizzare
pianificazioni
e
programmazioni future, a disposizione di tutto il territorio e delle istituzioni.
A svolgere il lavoro saranno direttamente gli studenti di 3 classi del quarto anno dell’ITET, 4A sia,
4Bafm, 4Arim, che unendo le specifiche competenze dei loro indirizzi di studio: informatica,
marketing, lingue e turismo, potranno compiere le varie fasi di realizzazione dei progetto sotto la
guida dei professionisti del settore in collaborazione con i docenti.
Per riassumere le principali finalità del progetto saranno due: 1) realizzare piattaforme open
source per l’analisi dei dati mirati all’acquisizione di indicatori nel settore turistico per comprendere e
valutare i fenomeni turistici nell’epoca dei Social Network, una competenza fondamentale per un
territorio che si è candidato ad essere Capitale della Cultura 2019; 2) creazione di due nuove figure
professionali: Analista di Dominio del settore turismo ed Analista funzionale e tecnico sulla
Business Intelligence
L’idea di attivare un rapporto sinergico tra imprese di settore e studenti come facilitazione per
l’inserimento di questi ultimi nel mondo del lavoro, segue la strada già avviata nei lavori del III
MEETING OPENOPPORTUNITY svoltosi a Isola Polvese il 19-20 settembre 2013.
Info: addetto stampa ITET MONICA FARINA SCABISSI:328 4570429
Info: FRANCA CARAMELLO
335 5762161
Info:
www.openopportunity.it
https://www.facebook.com/groups/openopportunity/
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