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06/02/2006
Milano

Pubblicazioni

» I rapporti

Convegno di presentazione del FORUM P.A. 2006

UNA RETE DI AMMINISTRAZIONI IN RETE
Costruire le condizioni per il dialogo e la cooperazione nella pubblica
amministrazione
Milano 6 febbraio 2006
Palazzo Marino - Sala Alessi Piazza della Scala 2
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» La sede
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» Per aderire

Il Sistema Pubblico di Connettività sarà l’infrastruttura base della “rete” della PA
ma, sapremo costruire su questo un vero “dialogo” ? E’ questo il tema al centro
del convegno e tema portante del FORUM P.A. 2006. Attraverso il confronto tra
gli attori istituzionali, il dibattito si sviluppa sulle condizioni e sulle modalità per
costruire un linguaggio comune delle pubbliche amministrazioni, un sistema
integrato di servizi e processi in grado di restituire al cittadino una PA rinnovata,
veloce, vicina e interconnessa.
Per ulteriori informazioni vai al programma dell'evento.

31/01/2006
Milano

La formazione degli informatici in Bicocca

Università degli studi di Milano Bicocca
Martedì, 31 gennaio 2006 ore 9.00 - 13.00
Sala Seminari
Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

L’evoluzione tecnologica, i cambiamenti del mercato e l’applicazione delle nuove
normative sulla didattica universitaria offrono l'opportunità di rivedere i contenuti
e le modalità didattiche della formazione degli informatici e di identificare forme
di collaborazione più stretta e proficua con le aziende del settore. Questo incontro
affronta questi temi con la partecipazione di esponenti del mondo accademico ed
industriale, tra cui AITech-Assinform.
Per ulteriori informazioni scarica il pdf dell'evento.
Registrazione entro il 25.01.06: robaldo@disco.unimib.it

http://www.aitech-assinform.it/aree_sx/informazioni/novita_ass.htm
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Incontro di discussione: INFORMATICA: CULTURA E SOCIETA'

GRIN - Gruppo Informatici
GII - Gruppo di Ingegneria Informatica

Martedì, 24 gennaio 2006 - ore 14:00
Sala del Refettorio Biblioteca della Camera dei Deputati
Via del Seminario 76 - Roma
AITech-Assinform, partecipa all'incontro, organizzato dalle associazioni
nazionali dei docenti universitari di informatica e di ingegneria informatica, si
pone l'obiettivo di iniziare a colmare il divario, che rischia di far perdere
eccezionali opportunità di sviluppo per il nostro paese, come troppo spesso è
accaduto nel passato, più e meno recente.
Per ulteriori informazioni e registrarsi all'evento vai al programma dell'evento

16/01/2006
Milano

Data retention, privacy e criminalità

Convegno Assintel

Lunedì, 16 gennaio 2006 - ore 9
Palazzo Castiglioni Sala Orlando C.so Venezia, 49 - MILANO
MM1 - Palestro
AITech-Assinform, partecipa alla Tavola Rotonda sulla delicata tematica, che
investe fattori di ordine politico-culturale ed etico oltre che di pragmatica e di
dottrina giuridica. Assintel propone infatti un momento di confronto e di
riflessione che coinvolge trasversalmente istituzioni, società civile, mondo
accademico ed imprenditoriale.
.
Per ulteriori informazioni e registrarsi all'evento vai al programma dell'evento

http://www.aitech-assinform.it/aree_sx/informazioni/novita_ass.htm
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