
(A)UX Design
Sono decenni che bot e spider sono attivi sulla Rete mediando la nostra 
esperienza di utenti finali (UX – User eXperience) tramite motori di 
ricerca e (più recentemente) social ma è ora, nel secondo decennio del 
terzo millennio, che stiamo assistendo ad una invasione di sistemi di 
intelligenza artificiale (AI Artificial Intelligence) che evolvono 

rapidamente grazie a meccanismi di !machine learning.  Inoltre, i bot sono sempre più 
non solo meccanismi di mediazione ma veri e propri attori e decisori autonomi e per 
questa ragione è indispensabile attrezzarsi a tal riguardo e migliorare l’ottimizzazione 
della nostra informazione in Rete e quindi lavorare su un piano di (Artificial) User 
eXperience a favore dei sempre più numerosi algoritmi in circolazione.
Enrico Bisenzi fin dagli anni ‘80 lavora sulla strutturazione, descrizione e 
presentazione di sistemi informativi, interfacce digitali e siti Web in particolare per 
esigenze di accessibilità Web e SEO attraverso procedure di ottimizzazione inerenti:
# meta dati;
# elementi ed indici strutturali;
# collegamenti logici;
# etichettatura dei contenuti e schematizzazione dei dati;
# campagne promozionali. 
Le attività di cui sopra sono funzionali ad accontentare le esigenze di interpretazione, 
indicizzazione, condivisione e presentazione dell’informazione da parte di:
+ motori di ricerca e network di banner promozionali;
+ social network;
+ ausili per tecnologie assistive;
+ navigatori ed assistenti vocali;
+ sistemi di intelligenza artificiale;
risultando particolarmente utili per le esigenze di reperibilità, visibilità e d interazione 
di:
@ siti Web;
@ servizi di commercio elettronico;
@ attività geo-localizzate;
@ attività di rilievo internazionale.
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Freelance Media Education
Saper utilizzare al meglio la tecnologia digitale è indispensabile 

per poter vivere una vita soddisfacente come cittadino e 
professionista della dell’odierna società dell’informazione (digitale). 

Enrico Bisenzi dagli anni ‘80 svolge attività di alfabetizzazione, divulgazione e 
docenze presso informagiovani, circoli ricreativi, scuole, licei, accademie ed 

enti superiori di formazione sui seguenti argomenti:
# alfabetizzazione digitale;

# verifica dell’informazione social;
# riconoscimento ed interazione con bot ed automatismi digitali;

# restyling dei siti Web;
# estetica delle interfacce digitali;

# conservazione e restauro del Web.
I corsi sono svolti per nativi digitali, studenti, adulti ed over 65 secondo un 

metodo che prevede:
+ BYOD (Bring Your Own Device) ovvero i partecipanti al corso possono 

utilizzare il proprio corredo tecnologico con l’indubbio vantaggio di avere poi a 
propria disposizione gli strumenti conosciuti a lezione;

+ utilizzo di strumenti e servizi Open Source ovvero servizi e software 
standard liberamente reperibili ed utilizzabili nonché interoperabili con 

qualsiasi sistema operativo informatico;
+ esperienza multimediale costituita da connessione ad Internet e 

videoproiezione con output audio;
+ esercitazioni pratiche per la verifica delle conoscenze da acquisire.
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