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Il Centro di Competenza Open Source della Regione Umbria in collaborazione con il
Consorzio SIR Umbria e l'Istituto Tecnico Economico “A.Capitini-VittorioEmanualeII"
organizzano per il giorno 30 novembre 2012 presso il Centro Congressi Capitini l'evento

FLOSS in Festa 2012
Scopo: la promozione delle tecnologie FLOSS, che può fornire importanti indicazioni alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle Scuole dell'Umbria in merito l'implementazione di servizi
informativi aziendali, mantenendo i costi di attivazione e manutenzione estremamente contenuti.
In mattinata, dopo il benvenuto degli organizzatori Osvaldo Gervasi Presidente CCOS e Isabella
Giovagnoni preside ITE, interverranno Morena Ragone sul tema: Open data, Elisabetta Nanni su:
Scuola 2.0, Stefano Paggetti, che presenterà il progetto LibreUmbria, Italo Vignoli su Esperienze
di migrazione a LibreOffice.
Isabella Giovagnoni, dirigente dell’Istituto Tecnico Economico, scuola che ha promosso
l’iniziativa insieme a CCOS, spiega che l’istituto già da vari anni lavora con Libreoffice ed Open
Source, e che tali convegni sono utili e necessari per poter trasmettere l’esperienza acquisita: “le
risorse messe a disposizione da CCOS, relative alle soluzioni di Opensource, oltre a permettere di
potenziare i sistemi informativi di aziende pubbliche e private, oltre ad essere una risorsa
essenziale rispetto ai bilanci delle scuole, permettono ai giovani stessi di avvicinarsi a tecnologie e
servizi nel pieno rispetto della legalità, quindi la diffusione tra gli studenti ha un evidente valore
aggiunto di educazione alla cittadinanza.”
Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione dei Linux User Group dell'Umbria, per i partecipanti:
addetti di settore, dipendenti pubbliche amministrazioni, aziende private e scolaresche, sarà
possibile assistere a presentazioni mirate ad illustrare pro e contro di una serie di applicativi
orientati all'implementazione di servizi.
Saranno a disposizione dei partecipanti istallazioni delle soluzioni proposte, per cui sarà
possibile allo stesso tempo informarsi e formarsi, realizzando specifici test che permetteranno di
approfondire diversi aspetti e problematiche. Disponibile su richiesta l'attestato di partecipazione
all'evento.
Tra le curiosità, illustrate alla presentazione del programma, una sessione dedicata in particolare
alla scuola : Registro Didattico e Gestione Assenze con Software Open Source (SchoolTool) tenuta
da Alfredo Parisi, ex-studente dell’Istituto Tecnico Economico ora ricercatore del prof. Gervasi
Università PG.
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
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