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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
in collaborazione con la Federazione Ingegneri delle Marche 
su proposta della Commissione Ingegneria dell’informazione

Ancona
(piattaforma gotowebinar)

giovedì 15 luglio 2021

               Organizzano il Convegno in modalità Webinar:

INTRODUZIONE AL CLOUD
PER LO STUDIO DI PROFESSIONISTI

Il blocco degli spostamenti fisici causato dagli eventi dell’ultimo anno, ha forzato una evoluzione che 
probabilmente sarebbe avvenuta in 10 anni. Oggi l’uso di strumenti cloud non è più una opzione, ma una 
necessità, anche per uno studio di ingegneria. E’ importante conoscere gli strumenti, le opportunità ed i 

rischi associati, per un loro uso consapevole e proficuo.

Scopo del presente evento formativo è fornire ai partecipanti una panoramica degli strumenti per le 
funzioni più frequenti implementabili nel Cloud, insieme con i loro pro e contro.

La partecipazione al Convegno è gratuita, aperta agli iscritti di tutti gli Ordini d’Italia
e darà luogo al riconoscimento di 3 CFP



PROGRAMMA DELL’EVENTO
Orario Argomento Relatore

14:50

15:00

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:15

Saluti ed introduzione ai lavori

Ing. Stefano Capannelli - VicePresidente Ordine Ancona

 Ing. Massimo Conti - Presidente Fed. Ing. Marche

Ing. Roberto Orvieto - Consigliere del CNI

Le necessità dello studio professionale
- Obiettivi, Progetti e compiti
- Attività di progettazione
- Lavoro congiunto
- Le interazioni con clienti ed altri attori
- Servizi IT per lo studio professionale

Ing. Giulio Destri

Ing. Giulio Destri

Ing. Giulio Destri

Ing. Giulio Destri

Ing. Giulio Destri

Ing. Massimiliano Margarone (moderatore)Question&Answer

Conclusioni e termine lavori

I rischi del cloud
- La connessione
- I dati sono in EU?
- La con�gurazione e l’accesso

Interazione in tempo reale
- GoToMeeting
- Teams
- Google Meet
- Zoom
- WebEx

Alcuni servizi di storage e lavoro condiviso
- Dropbox
- Google Drive
- Microsoft OneDrive
- Mega

Tipologie di servizi cloud
- Servizi di storage in rete
- Servizi di lavoro condiviso
- Servizi di interazione sincrona
- Altri tipi di servizio
- Le o�erte integrate


	Locandina_Seminario_Cloud_15_luglio_2021_prima_pagina.pdf
	Locandina_Seminario_Cloud_15_luglio_2021 seconda pagina_MM.pdf



