Presenti: Bonacina, Izzo, Leuzzi, Ripamonti, Gregis
Approvazione verbale precedente commissione
Approvato
Aggiornamento lavori consiglio dell'ordine e nuovo sito (Izzo)
Stanno andando avanti lo sviluppo parallelo di: sito istituzionale, blog e newsletter.
Sono state prese tutte le indicazioni dal gruppo di lavoro e dal consiglio e le si stanno
implementando in HTML non statico, come era stato fatto per la prima bozza, ma dinamico.
Per il sito culturale è arrivata una versione in html, che l’agenzia sta sistemando con le indicazioni
che vengono date.
Aggiornamento lavori System Administrator e attrezzature ordine
Il System Administrator non è stato fino ad adesso abbastanza tempestivo nelle risposte perchè
ancora in fase di compliance del sistema e alcune cose fatte devono essere riviste, il primo passo
in fase di implementazione è l’adesione a delle impostazioni minime di sicurezza che l’ordine, nel
suo stato attuale, fa fatica a rispettare.
Il System Administrator sta portando avanti anche la verifica dei contratti che ha l’ordine, la
mappatura dell’infrastruttura, per capire se accorpare o dividere alcune cose. Alcune indicazioni
uscite da un primo giro di massima ha evidenziato che:
●
le batterie tampone dell’UPS non vanno più;
●
il server non è più in manutenzione (OS troppo vecchio), poco spazio, non c’è più
manutenzione e sarà sostituito per fine anno;
Singuaroli e Izzo stanno seguendo direttamente il lavoro dell’ADS. L’ultimo lavoro da sviluppare è
la mappatura delle infrastrutture per la registrazione seminari e streaming.
Il DPO ha fatto il lavoro per la sua compliance (GDPR) e redatto i documenti necessari, che sono
stati poi applicati.
Programmazione e organizzazione seminari e visite tecniche
●
[BRIGNOLI] nuove opportunità del 5G: automazione, robotica, guida autonoma, Internet
delle cose. Le aziende che meglio conoscono l'argomento sono: costruttori di moduli telefonici,
costruttori venditori di strumentazione da misura per 5G, aziende che integrano soluzioni 5G
come modem di connettività.
●
[IZZO] Corso sulla sicurezza organizzato col DPO per piccole medie imprese e
professionisti;

●
[IZZO] Criptovaluta universale: sia quella di fb che altre ed il mondo finanziario la sta
prendendo in seria considerazione. Un seminario mezzo tecnico e mezzo finanziario, per capirne
gli aspetti tecnici e le implicazioni/applicazioni operative:
○
Avere anche un economista per avere anche una visione finanziaria;
○
Blockchain per la parte tecnica ed avere una rete distribuita e non centralizzata;
●
[IZZO] Big Data come quello di qualche anno fa con relatore eventualmente Manzoni;
Varie ed eventuali
●
Tirocinio professionalizzante: non è chiaro come venga gestito o chi paghi questo
tirocinante, Izzo ha mandato alla segreteria delle domande circa la sua gestione.

