OSSERVIAMO IL MONDO PER PROGRAMMARE
ROBOT MIGLIORI
La filosofia che ci guida nello sviluppare modelli comportamentali per i robot è ispirata al modello sociologico dell’ Interazionismo Simbolico al fine di creare
macchine che “pensino” da esseri umani. Sulla base
dei tre principi fondanti l’ Interazionismo Simbolico, il
robot avrà:
Una base di conoscenza tramite la quale assocerà
significati agli oggetti;
La capacità di apprendere tali significati attraverso
l’interazione con l’essere umano e con l’ambiente;
La capacità di evolvere e modificare la propria
base di conoscenza.
L’obiettivo è quello di emulare dei comportamenti
dell’uomo che, in quella prima fase della sua vita a
cui viene dato il nome di socializzazione primaria,
apprende concetti e crea nessi fra gli eventi, organizzandoli in schemi di pensiero e azione che
guidano la propria esperienza di se, degli altri e del
mondo; concetti e nessi vengono modificati e incrementati nella relazione
con gli altri in periodi successivi della vita
(socializzazione secondaria) ed infine fatti prorpi attraverso una rielaborazione alla luce del proprio vissuto.
OBIETTIVI BEHAVIOUR LAB
Procedendo in quest’ottica il Behaviour Labs concepirà
i Robot come degli “Agenti che Apprendono”
o “Agenti Intelligenti Autonomi”, terminologia che sta
ad indicare l'indipendenza delle loro azioni, la loro
capacità di apprendimento e di
adattamento alle circostanze che mutano ed evolvono.

Tali sistemi presentano le seguenti caratteristiche:
Imparare e migliorare attraverso l'interazione con

l'ambiente;
Adattamento online e in real time;
Imparare rapidamente da una grande quantità di
dati;
Accogliere le nuove regole di problem solving ed
incrementarle;
Avere memoria di immagazzinamento e capacità
di recupero;
Avere parametri per rappresentare memoria a
breve o lungo termine, età, dimenticanze, ecc...;
Essere capaci di analizzare se stessi in termini di
comportamento, errori e successi.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’offerta formativa proposta consentirà di apprendere la cornice teorica ed empirica dell’utilità dell’interazione di robot con pazienti autistici all’interno di
un ambiente strutturato. Il percorso formativo consentirà di apprendere gli studi nazionali ed internazionali incoraggianti che dimostrano la necessità di sperimentazioni a lungo termine. Tutto ciò può aiutare i
soggetti ad imparare ad identificare, interpretare
ed utilizzare le informazioni emotive aumentando
così le capacità di adattamento al contesto sociale.
ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso visitare il sito web:
www.pervasivehealthcarecenter.it alla sezione
Corsi di Formazione/Modulo Iscrizione Corsi.
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