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Orario Sala Congressi Relatore Aula Trinci Relatore

8:30
9:00

Registrazione e apertura Lavori

9:00
9:45

Linux e Open Source: Libero! Non
"gratis"...

Martino Colucci

I tre elementi del successo online
Quali elementi delineano le nostre attività e

identità sul web?
Come comunicare e presentare meglio la
nostra identità aziendale o professionale, i

nostri valori, servizi e prodotti.

David Berti

9:45
10:30

Hosting Virtuale con PureFTPd e MySQL
su Ubuntu

realizzazione di un server WEB con accesso
ftp controllato usando degli utenti virtuali 

prof. Paolo Testi 
(ITET Capitini)

Open source e forensic. 
Strumenti open source per indagini ad alto

livello ma anche per il recupero dei dati
perduti. 

Paolo Giardini

10:30
10:45

Pausa caffé BAR interno al Complesso Capitini

10:45
11:30

LibreUmbria un anno dopo
il percorso attuato durante l'ultimo anno,

evidenziando i risultati ottenuti e gli obiettivi
ancora da raggiungere.

Alfredo Parisi
Andrea Castellani

 Network Security Monitoring con
strumenti open source

cosa è, come funziona e come abbattere la
complessità della preparazione dell'ambiente
operativo utilizzando Security Onion tramite

un semplicissimo wizard.

Fabio Nardi

11:30
12:15

Edubuntu. Il miglior software per uso
scolastico è OpenSource

Adottare l’OpenSource fin dalle scuole
elementari significa aprire la mente dei

ragazzi: molto più che la gratuità, è
importante insegnare la condivisione del

sapere.

Matteo Piselli

"Virtualizzazione. Di tutti. Per tutti" Server
virtuali, Desktop virtuali, applicazioni

virtuali
come creare un ambiente virtuale distribuito,
utilizzando dei Thin Client/Fat Client Desktop

virtuali modulari multipiattaforma

Claudio Cardinali

12:15
13:00

Accesso aperto alle pubblicazioni & Library
2.0: Come scegliere un Editore e vivere felici

Raoul Ciappelloni
(Istituto

Zooprofilattico
dell'Umbria e delle

Marche)

Linux e Open Source: Libero! Non
"gratis"...

Martino Colucci

13:00
14:30

Pausa Pranzo (Ristorante convenzionato Orto del Frate per gli iscritti, oppure bar Capitini o ristorante S.Martino)

14:30
15:15

I tre elementi del successo online
Quali elementi delineano le nostre attività e

identità sul web?
Come comunicare e presentare meglio la
nostra identità aziendale o professionale, i

nostri valori, servizi e prodotti.

David Berti

Edubuntu. Il miglior software per uso
scolastico è OpenSource

Adottare l’OpenSource fin dalle scuole
elementari significa aprire la mente dei

ragazzi: molto più che la gratuità, è
importante insegnare la condivisione del

sapere.

Matteo Piselli

15:15
16:00

Open source e forensic. 
Strumenti open source per indagini ad alto

livello ma anche per il recupero dei dati
perduti.

Paolo Giardini

Hosting Virtuale con PureFTPd e MySQL
su Ubuntu

realizzazione di un server WEB con accesso
ftp controllato usando degli utenti virtuali 

prof. Paolo Testi
(ITET Capitini)

16:00
16:15

Pausa caffé BAR interno al Complesso Capitini

16:15
17:00

 Network Security Monitoring con
strumenti open source

cosa è, come funziona e come abbattere la
complessità della preparazione dell'ambiente
operativo utilizzando Security Onion tramite

un semplicissimo wizard.

Fabio Nardi

LibreOffice: passato, presente, futuro
Un breve excursus sui tre anni di storia di
LibreOffice, sul presente e sul futuro della

migliore suite libera per ufficio nella storia del
SW open source.

Italo Vignoli

17:00
17:45

"Virtualizzazione. Di tutti. Per tutti" Server
virtuali, Desktop virtuali, applicazioni

virtuali
come creare un ambiente virtuale distribuito,
utilizzando dei Thin Client/Fat Client Desktop

virtuali modulari multipiattaforma

Claudio Cardinali
Accesso aperto alle pubblicazioni &

Library 2.0: Come scegliere un Editore e
vivere felici

Raoul Ciappelloni
(Istituto

Zooprofilattico
dell'Umbria e delle

Marche)

17:45
18:30

Question Time
Chiusura lavori, saluti finali

Dopo ogni talk ci sarà uno spazio dedicato al pubblico nel quale sarà possibile parlare e fare domande al relatore.

ATTENZIONE: il programma è definitivo ma gli orari potrebbero variare leggermente durante la giornata per adattamenti tecnici e logistici 
(laboratori, dimostrazioni pratiche, richieste del pubblico, ecc..)
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