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18 novembre e 1 dicembre 2005
Due incontri di approfondimento alla Biblioteca Multimediale


La Biblioteca Multimediale della Città di Settimo Torinese prosegue la sua attività mirata all'informazione, la formazione e la promozione del Software Libero e dell'Open Source realizzate nell’ambito del progetto “Un Pinguino in Biblioteca”.
Le principali attività in programma:

	Corsi di Linux in Biblioteca

Incontri di approfondimento e divulgazione
Attivazione  di uno Sportello Linux in Biblioteca

Corsi di Linux in Biblioteca
Sono partiti i corsi di Linux gratuiti in biblioteca per il 2005/2006.

Sportello Linux
Uno sportello davvero “aperto”
Uno sportello di assistenza ed informazioni sul tema di Linux e del software libero in generale sarà attivato presso la Biblioteca Multimediale. Un esperto sarà a disposizione degli utenti della Biblioteca per fornire informazioni e supporto su Linux ed il software libero. 

Due incontri di approfondimento e informazione
in programma il 18 novembre e 1 dicembre
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Venerdì 18 novembre 2005
ore 16.30
Guida il PC con il pinguino
Patente europea e Open Source

In collaborazione con:
LIASES della Facoltà di Economia dell'Università di Torino
CSP-Innovazione nelle ICT 

Intervengono:
Antonello Ghisaura, Assessore della Città di Settimo Torinese
Sergio Margarita, Direttore LIASES - Università di Torino
Eleonora Pantò, Ecommunities area manager - CSP

Le domande a cui l’iniziativa cercherà di rispondere:
	Perché non puoi fare a meno della patente per il computer? (Sergio Margarita)

Cos'è e come si può prendere la patente europea del computer e con quali vantaggi
	Cosa c'entrano i pinguini? (Eleonora Pantò)

Quattro passi nell'Open Source. Cosa significa e quanto è importante il software libero e gratuito
	Il pinguino al volante?(Sergio Margarita)

La patente europea del computer in versione Open Source
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Durante l’incontro sarà distribuito un CD a cura del LIASES
con una versione live di Linux (Eduknoppix) e alcuni materiali utili
e aggiornati per prepararsi all’esame per la patente OSS
Giovedì 1 dicembre
ore 16.30
Un pinguino sui banchi di scuola
Open Source e mondo della scuola

In collaborazione con:
ASM - Azienda Sviluppo Multiservizi di Settimo Torinese
cooperativa sociale Biblio Ide@
Glug e Gnug Torino
Rete Dschola

Intervengono:
Giorgio Cesini, assessore della Città di Settimo Torinese
Michele Lionetti
Luca Marrocco, presidente di Glug-To
Alessandro Rabbone, IRRE Piemonte
Davide Gorini, Cooperativa sociale Biblio Ide@
Sofia Danesino, ITIS Peano - Rete Dschola

	Presentazione del FOSS - Free and Open Source Software (Michele Lionetti)
	Dimostrazione: un pinguino in azione! - Edulinux e Debian (Luca Marrocco)
	Prodotti Free and Open Source Software su Windows  (Davide Gorini)
	E-learning e Open Source (Sofia Danesino)
	LTSP - Linux Terminal Server Project: una soluzione per la scuola? L’esperienza della Scuola Niccolò Tommaseo di Torino (Davide Gorini)

Open source e qualità della didattica con le TIC: ma il modello "ufficio" è utile? (Alessandro Rabbone)




Durante l’incontro sarà distribuito un CD con una versione live di Linux Eduknoppix 

Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca Multimediale, piazza Libertà 8, Settimo Torinese.
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, è gradita la prenotazione via mail all’indirizzo info@trovarsinrete.org o telefonando allo 011.8028331


