ContènTOUR 2011
Roma, 28 Settembre 2011
Salone Centrale ENEA (ingresso via Giulio Romano, 41)
Lungotevere Thaon di Revel, 76, 00196 Roma

Torna il tour della tecnologia Open Source.
Dopo il successo dell’ultima edizione, torna il primo tour di conferenze dedicate
esclusivamente all’utilizzo e alla diffusione di tecnologia basata su codice libero.

...
Cos'è davvero il software libero? Il suo utilizzo comporta reali vantaggi, non solo economici?
Esistono soluzioni alla portata di Piccole e Medie Imprese, Pubblica Amministrazione ed Enti
Pubblici?
Il ContènTOUR nasce per fornire risposte chiare a queste domande, attraverso l'esperienza
di aziende e clienti che hanno visto nascere il sorriso sul proprio volto, un tempo scettici ed
oggi pienamente entusiasti delle tecnologie Open Source.

...
L’iniziativa parte da un consorzio di aziende italiane per rivolgersi all'intero territorio nazionale.
Il ContènTOUR prosegue nella città di Roma, il giorno 28 Settembre 2011.
Il Salone Centrale (ingresso in via Giulio Romano, 41) della sede principale di ENEA di Roma
ospiterà l'evento, garantendo un massimo di 108 posti a sedere (previa registrazione).
Un percorso nella penisola che ha l'obiettivo di vedere più contenti gli IT manager, i dirigenti del
personale, i responsabili della gestione dei contenuti e tutti gli utenti che giornalmente
vivono e convivono con le tecnologie per la comunicazione nella Aziende e negli Enti Pubblici.
Durante il Conténtour verranno presentati numerosi casi di studio con informazioni chiare e
dettagliate, uniti a dimostrazioni pratiche. Il pubblico potrà interagire dopo ogni dimostrazione,
risolvendo dubbi e/o domande passo dopo passo. L’evento impegnerà l’intera giornata del 28
Settembre e sarà suddiviso in due sessioni, fruibili anche separatamente, con inizio alle ore 9.00 e
conclusione alle ore 17.30.

Programma
Mattina: interventi di taglio informativo sul software libero applicato ai casi concreti offerti
direttamente dai rappresentanti di ENEA, delle Università di Bari e di Macerata, di ISFOL (Istituto
per la formazione professionale dei lavoratori). Tra gli ospiti anche Flavia Marzano, che parlerà di
“Open Government: dall'open source al cloud computing”.
Abstract, BioDec e RedTurtle offriranno il loro contributo con interventi concepiti in modo da sfatare
alcuni pregiudizi persistenti sulle tecnologie Open Source, costruendo una visione corretta ed
approfondita delle innumerevoli opportunità offerte dal software a sorgente libero e dallo sviluppo
comunitario del codice.
Coffee break a metà mattina.
Pranzo alle ore 13.
Pomeriggio: (DA DEFINIRE) il pomeriggio sarà improntato ad attività pratiche e dimostrazioni, in cui i
partecipanti potranno indirizzare la discussione con domande e interventi.
Il ContènTOUR è promosso e gestito da Abstract (http://www.abstract.it), Biodec
(http://www.biodec.com) e RedTurtle (http://www.redturtle.it), aziende leader nelle forniture di
progetti basati su Plone, da anni impegnate in collaborazioni che garantiscono una copertura di
tutto il territorio nazionale, con competenze di punta che saranno meglio descritte nel corso
dell’evento stesso.
La partecipazione è gratuita: basta iscriversi alla pagina http://www.contentour.it/iscriviti
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