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Martedì 18 settembre 2012 – Ore 15.00
Sala dell'Ordine dei Commercialisti – Via Carducci, 44 – Udine

Programma dell'eventoProgramma dell'evento
» Ore 15.00 – 15.10
Apertura dei lavori e presentazione del Di.te.di. e del Centro di Competenza

Mario Pezzetta, Fabio Bottega
» Ore 15.10 – 15.30
Presentazione del modello open source e della sua sostenibilità ed affidabilità

Luigi Gregori 

» Ore 15.30 – 15.50
Aspetti legali dell'open source: quadro normativo e nuove opportunità

  David D'Agostini
» Ore 15.50 – 16.10
La suite open source per l'automazione dell'ufficio: Open Office / Libre Office

   Davide Dozza
» Ore 16.10 – 16.30
Coffee Break

» Ore 16.30 – 17.30
Panoramica di soluzioni open source applicabili in uno Studio Professionale 
(Gestione Studio, Sistema documentale, Strumenti di collaborazione, Cloud, Sicurezza, etc)

  Carlo Daffara
» Ore 17.30 – 18.00
Sessione di domande e risposte

TIPOLOGIE DI SOLUZIONI 
PROPOSTE

•  groupware, sistemi di
    videoconferenza, 
    messaggistica
•  gestione documenti
•  gestione studio
•  CRM (gestione contatti /
    clienti)
•  sicurezza e protezione dei dati
•  virtualizzazione, cloud
    computing, ASP / SaaS / IaaS
•  software di supporto agli
    adempimenti  normativi

www.ditedi.itwww.ditedi.it
opensource@ditedi.itopensource@ditedi.it

Con il patrocinio di:

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI UDINE

SOLUZIONI OPEN SOURCE 
PER I PROFESSIONISTI

Le soluzioni IT basate su software 
open source hanno raggiunto da 
tempo elevata maturità e qualità 
tecnologica.

Anche gli Studi Professionali si 
trovano a dover valutare soluzioni 
software che garantiscano una 
maggiore efficienza e 
completezza funzionale, 
consentendo ove possibile un 
contenimento dei costi.

Per favorire un punto di incontro 
fra queste due realtà il Centro di 
Competenza del Ditedi ha 
organizzato questo evento, 
riservato ad Avvocati e 
Commercialisti, nell'ambito di un 
ciclo di incontri con interlocutori 
diversi che coprirà l'intero anno 
2012.

Ai presenti sarà fornita Ai presenti sarà fornita 
una Guida con le una Guida con le 
schede tecniche di schede tecniche di 
alcune delle alcune delle 
soluzioni propostesoluzioni proposte

L'Ordine degli Avvocati di Udine riconoscerà 
agli Avvocati e Praticanti abilitati partecipanti 
all’incontro 3 crediti formativi.
L'evento è in fase di accreditamento ai fini
della Formazione Professionale Continua per 
l'Ordine dei Commercialisti di Udine.

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Udine

http://www.ditedi.it/

