Presenti: Bonacina, Gregis, Singuaroli, Izzo, Ripamonti, Taranto
Approvazione verbale precedente commissione
Approvato
Aggiornamento lavori Consiglio dell'Ordine
Riunione del consiglio di Luglio dopo la nostra della commissione ICT
● Ripartita l’idea di riattrezzare la sala conferenze dopo aver parlato anche con l’amministratore, è
stato fatto già un primo sopralluogo da una ditta portata dall’ADS che ha fatto già una offerta da
esaminare. E’ stato messo già qualche paletto e ci si sta chiarendo le idee in modo da fare la gara
ufficiale in cui dovrebbero arrivare almeno 3 offerte. Per ora si sta parlando di qualche decina di
migliaia di €
○ Nella offerta per ora si parla solo di cambiare proiettore, lasciare il telo dove è e aggiungerne
uno a metà sala, aggiungere una webcam che riprenda chi sta parlando. Oltre a questo si
sta pensando di attrezzare almeno un’altra sala che non è una di quelle che c’è ora ma si sta
pensando allo spazio recuperato nella parte della segreteria non avendo più il server interno;
● Per ora la sala riunioni è la sala conferenze con le persone distanziate in cui al posto delle 70
persone che ci stanno di solito si sta in 20. C’è già stata una riunione dell’Inarsind che è stata fatta
nella sala conferenze;
● La migrazione in cloud è sostanzialmente completata per tutta la parte di software, abbiamo
installato anche il primo thin client. Tutti sono soddisfatti ed è stato scritto anche un articolo con la
storia di questa migrazione scritto con Izzo, ADS e Musci il quale è stato mandato al giornale
dell’Ingegnere per la pubblicazione;
● E’ in partenza anche il sito culturale con l’unione di Trello e Slack, in Trello viene gestito
l’avanzamento dei lavori che poi viene notificato in un apposito canale di Slack;
Aggiornamento attività della commissione per l'anno 2020, in particolar modo su Blockchain e
Ciclo di seminari sulla sicurezza
● [Blockchain]: Si può fare una piccola introduzione con un seminario di qualche ora e poi indirizzare i
colleghi verso i singoli corsi. Essendo una associazione non ci sono grossi problemi legati alla
presenza di un particolare prodotto.
○ L’introduzione può essere fatta sia dal punto di vista della tecnologia che del Blockchiain
Innovation Manager (BIM). Partendo dal punto di vista della tecnologia.
○ La mandiamo in approvazione per il 14 ottobre alla commissione formazione e l’effettiva data
di erogazione sarà verso fine novembre
● [Seminari Sicurezza]: Bonacina manderà alla segreteria il planning dei seminari da qui a fine anno
con Responsabile Scientifico, Tutor e informazioni su costo e argomenti;
● [Innovation Manager / Taranto]: Seminario sull’Innovation Manager previsto per fine anno
○ A valle di questo si possono fare il seminario sulla Blockchain Innovation Manager
● [Machine Learning per aziende / Ripamonti]: Vengono forniti dei pacchetti base per gli sviluppatori
che non ne sanno molto ma che possono essere utilizzati per farci comunque qualcosa di buono in
poco tempo. Ripamonti proseguirà la sua indagine sull’utilizzo di queste piattaforme e pacchetti per
capire cosa viene messo a disposizione.

