
B e n t r o v a t i !  
con l'ultima newsletter per questo 2022 che volge quasi al termine.

In questo numero troverete come al solito notizie e informazioni su di noi, sul tema

dell'inclusività e delle connessioni, sull'AI. Parliamo di alcuni eventi e riconoscimenti che ci

hanno visto attori in questi ultimi due mesi e vi raccontiamo di un prossimo appuntamento.

Scoprite con noi, in questa newsletter, alcune di queste news e scriveteci, se avete dubbi,

domande o richieste.

E infine, visto che ci rivedremo a gennaio 2023.....
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Premio Arete' per la Comunicazione

Responsabile: riconoscimento per

BrainControl Avatar
Nel mese di ottobre il nostro BrainControl Avatar si è
aggiudicato il Premio Speciale Formiche, categoria
presente all’interno del XIX Premio Aretè 2022 per la
Comunicazione Responsabile.
La consegna del riconoscimento è avvenuta presso il
Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale all’Università
Bocconi di Milano.

Alessandro Tozzo – General Manager
BrainControl – dichiara: “questo premio è per noi
davvero importante perché testimonia come l’IA
possa essere utilizzata e sfruttata in maniera del
tutto positiva per aiutare le persone con gravi e
gravissime disabilità a recuperare un canale di
comunicazione con il mondo, abbattendo barriere
ed eliminando i confini spazio/temporali”.
L'Avatar ha ricevuto il Premio Speciale Formiche
con la seguente motivazione: “La tecnologia
avanzata, innovativa, visionaria per l’inclusione
reale, globale.” 

u

Visitare il Museo di Geologia e

Paleontologia di Firenze con l’Avatar 

Si è appena conclusa una nuova, interessante esperienza

del nostro Avatar: questa volta è stato infatti protagonista di

numerose visite a distanza al Museo di Geologia e

Paleontologia del Sistema Museale di Ateneo di Firenze.

L'Avatar   si  conferma   ancora   una   volta   un   potente 

strumento di inclusione e di abbattimento delle barriere sociali e

architettoniche. Un motivo in più per esserne orgogliosi. A testimonianza di

ciò, il fatto che le visite disponibili sono andate SOLD OUT in pochissimo

tempo. Il Museo è dedicato ai fossili di mammiferi e altri organismi oggi

estinti; di forte impatto sono gli scheletri di grandi proboscidati e di altri

animali vissuti milioni di anni fa in Toscana.

mailto:commercial@braincontrol.eu


Dal 3 al 6 dicembre 2022 vi aspettiamo al Congresso SIN (Società

Neurologia Italiana). Presso il nostro stand (N° 22) potrete conoscere

da vicino i nostri prodotti, tra cui l'Avatar, il comunicatore BCI AAC

e la piattaforma per la riabilitazione e la diagnostica.

Se volete iscrivervi o prenotare un appuntamento per testare la

nostra gamma

LETTORI ALLA PARI_BARI

AGENDA
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Alla fine di ottobre il nostro amico Antonio

Giuseppe Malafarina - blogger e giornalista

del Corriere della Sera - ha partecipato alla 2° 

edizione di "Lettori alla Pari", manifestazione volta alla promozione e

diffusione di un'editoria di qualità orientata alla pubblicazione di libri

accessibili. Durante l'evento - tenutosi a Terlizzi (BA) -  Antonio si è

collegato da remoto grazie al nostro Avatar, incontrando e dialogando con

i presenti e con le persone collegate online. 

EVENTI

LETTORI ALLA PARI_BARI

CONVEGNO SIN_3/6 DICEMBRE

Il 14 novembre si è tenuta a Milano la

presentazione dell'ADI DESIGN INDEX,  il 

ADI DESIGN INDEX

volume che ogni anno racchiude i progetti meritevoli di

concorrere all'assegnazione del Compasso d'Oro, uno dei più

prestigiosi premi di design al mondo. 

Quest'anno nella categoria SOCIALE, BrainControl è presente

con l'Avatar. Un traguardo e un riconoscimento che ci riempie

d'orgoglio. Nelle prossime newsletter vi aggiorneremo sulle

prossime fasi del concorso.



Ci vediamo 
nel 2023!

 

Anche in questo numero non possono mancare due proposte per una lettura e una visione in tema
AI.
A noi sono piaciute molto..e a voi?
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TO WATCH_INVERSO - THE PERIPHERAL

La serie racconta la storia di Flynne Fisher che arrotonda
giocando a giochi di realtà virtuale al posto di persone facoltose.
Una notte indossa un casco VR e si ritrova in una Londra
futuristica, un mondo elegante e misterioso, molto diverso dalla
sua esistenza.
Ma è davvero un gioco di realtà virtuale come gli altri o è
qualcosa di più?

Prime Video
2020_ in corso 
1 stagione
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2TO READ_IL CERVELLO ELETTRICO

 

 In questa opera prima, Simone Rossi, protagonista della

ricerca neurologica di frontiera, affronta importanti progressi

delle neuroscienze e racconta come lui stesso li ha avvicinati.

Tra le pagine del libro si scopre dove nasce l'informazione

nervosa, come si sposta, come funzionano le connessioni

cerebrali, cosa sono le oscillazioni cerebrali. E ancora: com'è

possibile registrare le attività del cervello ed eventualmente -

novità degli ultimi anni - come la neuromodulazione possa

interagire con queste attività per curare malattie

neurologiche e psichiatriche.

 

Autore: Simone Rossi

Ed. Cortina Raffaello, 2020

disponibile in tutte le librerie 
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