Il mercato del lavoro di nuova generazione basato su IA e Blockchain
Pianifica i tuoi progetti, crea accordi, realizza i tuoi sogni
Molti settori produttivi soffrono di diverse inefficienze nei loro processi principali, derivanti dall’adozione di pratiche
tradizionali e non ottimali. Nel mercato del lavoro, trovare l’occupazione più adeguata alle proprie abilità può risultare
difficoltoso. D’altra parte, le aziende spesso impiegano molto tempo in ricerche e colloqui prima di individuare la persona
giusta in grado di affrontare in modo efficace ed efficiente le sfide che si presenteranno durante lo svolgimento delle attività.
Sensitrust utilizzerà tecniche di intelligenza artificiale e la blockchain nello sviluppo di una piattaforma innovativa che
impatterà positivamente sul mercato del lavoro, risolvendone numerosi problemi principali. Ogni aspetto dei processi
coinvolti sarà supportato da Smart Contract, in maniera decentralizzata, immutabile, e certificata.

Cos’è Sensitrust?
Un mercato del lavoro decentralizzato

Governato da Smart Contract

Sensitrust aiuterà le persone a creare e
migliorare la propria rete professionale, ad
individuare facilmente fornitori di prodotti e
servizi di interesse, e a definire progetti che
verranno realizzati da esperti.

Tutte le operazioni eseguite in piattaforma
saranno governate da Smart Contract: accordi,
qualità del risultato, vincoli temporali,
checkpoint e revisioni saranno regolati in modo
decentralizzato, immutabile e certificato.

Un luogo dove crescere professionalmente

Supportato dall'Intelligenza Artificiale

La crescita professionale è uno dei nostri
obiettivi primari. In Sensitrust, gli stagisti
avranno accesso a risorse di apprendimento,
corsi e opportunità di contribuire a vere attività
e progetti. Il loro lavoro sarà ufficialmente
riconosciuto e retribuito!

Tutte le attività della piattaforma, dalla
selezione delle opportunità di lavoro, alla
revisione del risultato di prodotti e servizi,
trarranno beneficio da sofisticate tecniche di
Intelligenza Artificiale sviluppate dal nostro
team di esperti.

Fondatori

Platform modelsModels
Platform
Sei alla ricerca di un professionista?
Definisci i requisiti e i vincoli del prodotto o servizio desiderato
e recluta un professionista dal catalogo di Sensitrust. Uno
Smart Contract manterrà il compenso pattuito bloccato e al
sicuro fino a quando tu e un team di revisori esperti non
approverete positivamente il risultato.

Gianvito Pio
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Short Roadmap

Cerchi un’opportunità di lavoro?
Candidati a call to action, attività e progetti. Trova un accordo
sui requisiti del prodotto o servizio che fornirai, così come sui
vincoli che dovranno essere soddisfatti. Fornisci un servizio di
alta qualità, ottieni il tuo compenso e il tuo lavoro verrà
ufficialmente riconosciuto!

Francesca Prisciandaro

Q1 2019

Q1-Q2 2020

Concettualizzazione del
progetto

Private Presale
& Public Sale

Q3-Q4 2020
Sviluppo di un MVP

Proof of Result
Con Sensitrust, sia clienti che professionisti sono protetti,
attraverso un modello decentralizzato di consenso basato
fortemente sulla qualità del risultato: vincoli codificati,
validazione decentralizzata basata su diverse revisioni di
esperti, e compensi gestiti da Smart Contract.

Q2-Q4 2022

Q1 2022

Sviluppo di specifiche
sotto-piattaforme

Sviluppo di funzionalità
di AI avanzate

Q1-Q3 2021
Sviluppo delle
funzionalità di base
della piattaforma
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