INTERNETDAYFVG
A PORDENONE 30 EVENTI
DEDICATI ALLA CULTURA DIGITALE

VENERDÌ
29 APRILE 2016 / ore 9:30
Presso
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE
via Roveredo, 20/b - 33170 Pordenone
Venerdì 29 aprile sarà un giorno molto speciale
a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia e in in tutto
il Paese.
Per celebrare i trent’anni dal giorno in cui Internet
arrivò in Italia, nella nostra regione si terrà una vera
e propria Giornata digitale, con più di
centocinquanta eventi su tutto il territorio.
Una giornata che Pordenone festeggia con ben
trenta appuntamenti dedicati alla cultura digitale.
Un calendario di incontri aperti a tutti, dove
chiunque potrà facilmente individuare argomenti
di proprio interesse: studenti, genitori e insegnanti,
professionisti, imprese e pubblica amministrazione.
Un’offerta estremamente varia, che si rivolge a
bambini, giovani e adulti.
Il programma è stato promosso dal Comune
di Pordenone e realizzato grazie all’attivo
coinvolgimento del territorio, con il Polo
tecnologico, l’Università, le scuole e le associazioni.
Gli eventi si svolgeranno a Villa Cattaneo, villa veneta
recentemente ristrutturata e sede del Polo Young,
al Polo tecnologico, al Consorzio universitario
e presso alcuni istituti scolastici.

Programma
9.30-10.30
Presentazione delle GRIN Technologies e delle tecnologie
esponenziali
Franco Scolari - Direttore del Polo Tecnologico di Pordenone

10.30 - 11.30
Guidare la trasformazione digitale
Marco Bacci - Cisco Systems Italy

11.30 - 12.30
Realtà aumentata
Diego Visentin - Tempestive

15.00 - 16.30
La vera fibra ottica, tecnologia abilitante per il Cloud

Un’occasione da non perdere per chiunque abbia
a cuore il tema dell’innovazione e desideri scoprire
le risorse e le competenze che Pordenone è capace
di offrire guardando al futuro.

Angelo Abbruzzese - NCS Mauro Tronchin INASSET

Il programma completo è disponibile all’indirizzo
www.internetdayfvg.it

Marco Biscontin, Andrea Muccin - BYTO
Andrea Zanni - Consorzio Universitario Pordenone

18.00 - 19.00
Sicurezza Informatica in famiglia

Per informazioni sulle iniziative in programma
a Pordenone consulta
www.comune.pordenone.it/internetday
Segui e racconta il tuo internet day sui social
con #IDFVG
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