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PAFAL
Corsi EXPERT Informatica

Net Cloud Senior 
Moduli: 1. Le Basi 2. Avventure nel Cyber-Spazio; 
3. Tutto il Web è community; 4. L'immagine, il suo-
no e i video; 5. Documenti On Line e Off Line

Media Cloud Junior
Moduli: 1. Social Web; 2. Office su e giù dal 
Cloud; 3. Multimedia, Creatività, Connessione, 
Archiviazione e Condivisione; 4. Editing Multi-
mediale; 5.  Documenti Avanzati con Office.

Corsi EXPERT Lingua
Open Doors for Teens 
Connessi al futuro - Competenze linguistiche relative al 
livello assegnato di framework europeo della lingua in-
glese (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Conoscenze informa-
tiche relative a Multimedia Operative Systems: Home, 
School & Office Sotwares, Social Internet, Security & 
Maintenance, Web Creative. 

New Times for Senior 
L’Esperienza incontra nuove opportunità. - Com-
petenze linguistiche relative al livello assegnato di 
framework europeo della lingua inglese (A1, A2, B1, 
B2, C1, C2). Conoscenze informatiche relative a Stay 
Connected, Cloud Apps, Internet As A Service, Brain 
Fitness, Social Web

MASTER
AREA OFFICE AUTOMATION

Master in Office & Cloud Storage 
(Office 365 Word, Excel, Powerpoint, Access, 
Outlook, Skydrive). Moduli: 1. Office web 
apps; 2. Skydrive; 3. Word; 4. Powerpoint; 5. 
Excel; 6. Outlook; 7. Access; 8. Office 365. 
Certificazioni:[Microsoft Office Specialist]; Exam 
vendor [MEC CENTER]

AREA PROGRAMMAZIONE

Master in Programmazione PHP/MySQL
(PHP, Oracle MySQL, E-Commerce, SEO)
Moduli: 1) Introduzione a PHP e MySQL; 2) 
Nozioni di base di PHP; 3) Tipi di dati, decisioni e 

funzioni; 4) Database; 5) Oracle SQL; 6) Forms; 7) 
Sessioni & cookies; 8) E-Commerce 9) Strategie 
SEO-SEM. Certificazioni: [Oracle® Certified Asso-
ciate, MySQL 5] - Exam vendor [Pearson VUE]

Master in Sviluppo Java & Android
(UML, Java, Android, Sviluppo Apps). Moduli: 1) 
Basi di Programmazione; 2) UML; 3) Introduzione 
a Java; 4) La programmazione orientata agli ogget-
ti; 5) Programmazione avanzata; 6)  cenni di Inte-
grazione JAVA; 7) Tecnologie Client e Server Java; 
8) Sviluppo App Android. Certificazioni: [Oracle® 
JAVA ] – secondaria [CompTIA Secure Mobile App 
Developer ] - Exam vendor [Pearson VUE]

AREA TECNICA INFORMATICA

Master in Tecnologie Informatiche
(Assistenza Tecnica Computer,  Periferiche e Dispo-
sitivi Mobili). Moduli: 1)  Hardware del PC; Scheda 
Madre/Processori/Memorie; 2) Reti; 3) PC Portatili; 
4) Stampanti; 5) Operazioni e procedure; 6) Sistemi 
operativi; 7) Sicurezza; 8) Dispositivi Mobili; 9) 
Risoluzione Problemi; 10) Teleassistenza. Certifi-
cazioni: [CompTIA® A+ certification]; [CompTIA 
Mobility+]; Exam vendor [Pearson VUE]

Master in Security Intelligence
(Sicurezza Informatica, Cloud Strategy, Indagini 
Digitali Forensi). Moduli: 1 Basi di security e 
Cloud Security; 2. Il security Manager; 3. Infra-
strutture e connettività; 4. Implementare e gestire 
una rete sicura; 5. Fondamenti di crittografia; 6. 
Indagini Forensi; 7. Crimine informatico;
Certificazioni: [CompTIA® Security + certifica-
tion] - Exam vendor [Pearson VUE]

Master in Sistemi Informatici e Network
(Amministratore reti Cisco®, Cloud Networking, 
Sistemistica Informatica). Moduli: 1) Fondamen-
ti di rete 2)  Protocolli di routing e concetti 3)  
LAN Switching  e Wireless 4) Accesso alla WAN 
5) IPv6 Avanzato Certificazioni: [Cisco® CCNA 
640/802]  - Exam vendor[Pearson VUE]

AREA GRAFICA

Master in Grafica Web e Web Content 
(Adobe Creative Suite CS6: Dreamweaver, Flash, 

Descrizione dei Moduli Didattici di PAFALgroup
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Photoshop, Premiere). Moduli: 1 HTML5 e CSS3; 
2.Adobe Dreamweaver; 3. Adobe Flash; 4.Adobe 
Premiere; 5.Adobe Photoshop. Certificazioni: 
[Adobe ACA] - Exam vendor [MEC CENTER]

Master in Grafica Editoriale Pubblicitaria
(Adobe Creative Suite CS6 e Digital Publishing 
Suite). Moduli: 1) Photoshop 2) Illustrator 3) 
Acrobat Professional 4) InDesign, DPS – Di-
gital Publishing Suite. 5)iOS, Android™ 6) 
Windows® Phone, webOS, 7) Symbian™ 8) 
BlackBerry®  Certificazione/i: [Adobe ACE] - 
Exam vendor [Pearson VUE]

Master in Progettazione Digitale
(AutoCAD 2D/3D & Autodesk® 360 Cloud). Moduli: 
1. Concetti di base; 2. Operazioni iniziali; 3. Funzioni 
avanzate; 4. Modelli tridimensionali; 5. CAD 3D, 
Meccanico e Architettonico; 6. Il Render; 7. Autodesk 
Cloud 360°. Certificazioni: [Autodesk® AutoCAD 
Professional] Exam vendor[Autodesk ACC]

Master in Animazione Digitale
(3D Studio Max + Maya & Autodesk® 360 Cloud). 
Moduli: 1. Modellazione 2D/3D; 2. Tecniche di 
modellazione; 3. Oggetti 3D; 4. Il Render; 5. Tecniche 
3D avanzate; 6. Animazione 3D base e avanzata; 7. 
Compositing video & Illuminazione Globale; 8. Uso 
delle luci & Paint Effect; 9. Animazione con Maya. 
Certificazioni: [Autodesk® 3DS MAX Professional] 
– secondaria [Autodesk® Maya Professional] Exam 
vendor [Autodesk ACC].

ARCO FORMAZIONE
Addetto qualificato alla Segreteria

Addetto Qualificato alla Amministrazione 
e Contabilità

Gestione e controllo dei sistemi di sicu-
rezza (OHSAS 18001), qualità, energia e 
Ambiente

Addetto Qualificato alla Comunicazione e 

Marketing

REGENT SCHOOL
MASTER A1 - BREAKTHROUGH
Presentarsi ad altri, porre domande, rispondere su dati 
personali ed a domande analoghe. Interagire in modo 
semplice con l’interlocutore che parli lentamente e sia 
disposto a collaborare.

MASTER A2 - WAYSTAGE
Comunicare attività di routine con scambio di 
infomazioni diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrivere semplicemente aspetti del proprio vissuto 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

MASTER B1 - THRESHOLD
Produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari 
o di comune interesse. Descrivere esperienze, avveni-
menti, sogni, speranze, ambizioni. Esporre ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e progetti.

MASTER B1+ - STRONG THRESHOLD
Riassumere una conversazione, un’intervista, un 
articolo esprimendo la propria opinione. Scambiare 
con sufficiente disinvoltura molte informazioni su temi 
abituali o di propria competenza.

MASTER B2 - VANTAGE
Interagire con relativa scioltezza e spontaneità con 
l’interlocutore. Produrre testi articolati su un’ampia 
gamma d argomenti, esponendo i pro e i contro delle 
diverse posizioni.

MASTER C1 - EFFECTIVE OPERATIONAL 
PROFICIENTY
Comprendere discorsi lunghi ed impegnativi. Esprimer-
si in modo fluente e spontaneo producendo discorsi 
chiari e dettagliati su argomenti complessi dimostrando 
buon controllo della grammatica e dell’esposizione.

MASTER C2 - MASTERY
Comprendere con facilità tutto quello che si sente e si 
legge. Riassumere informaizoni sia scritte che orali. 
Esprimersi in situazioni comunicative complesse con 
spontaneità e precisione riuscendo a produrre anche 
sottili sfumature di significato.

Descrizione dei Moduli Didattici di PAFALgroup
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Alla domanda: “Ma cosa vuol diventare PAFALnews?” è facile rispon-
dere, niente più di quello che già è! Ma, forse la domanda perfetta 
sarebbe un’altra, ovvero: “Cosa è PAFALnews”?
E’ ciò che hai ora tra le tue mani o che leggi dal tuo Computer, 
Smartphone o Tablet: solo informazione, un testo. 
Sono convinto che mai come nei tempi moderni vi sia necessità di 
raccontare, di narrare le cose, le aziende e le persone: e ciò che verrà 
scritto rimarrà per sempre; ciò che avremo letto lo ricorderemo sempre, 
perchè ciò che siamo è, oltre alla nostra povera carne, è un lungo inin-
terrotto filo di un discorso, finito il quale finisce la speranza e noi stessi.
Pensare, leggere o scrivere è dunque noi stessi. Potremmo dire tranquil-
lamente che noi, ciascuo di noi, non siamo che un “testo”. Se ci pensate 
un poco scoprirete che è proprio così. Non ci credi ancora? Prova a 
non pensare, prova a non dire, prova a non leggere, prova a non sentire. 
Difficile farlo, ma torneremmo ad uno stato di animale, non potremmo 
parlare tra noi come ora facciamo, in effetti non potremmo neanche 
grugnire, nè scambiare un’occhiata di intesa, perchè essa presuppor-
rebbe un pensiero che noi formuliamo prima in noi stessi sotto forma 
di linguaggio interiore. Fermarsi a riflettere vuole dire produrre delle 
parole e dei discorsi che noi rivolgiamo a noi stessi innanzitutto, a 
quell’altro noi che vive con il nostro “io”.
E’ forse per questo che amiamo tanto leggere una lettera, un messaggio 
di un nostro amato o amata, o qualcosa di un altro. Leggere un messag-
gio è quindi condivisione, ed è questo che è PAFALnews, una condivi-
sione di “testi” e quindi di emozioni. E’ come condividere noi stessi, 
è metterci in comune, è come fare un’opera a più mani che in qualche 
modo sentiamo che ci appartiene. 
Niente di più o di meno vogliono essere queste pagine. Alcune sono 
ancora pagine bianche, e aspettano proprio che tu le scriva. Altre le 
dedichiamo a ciò che realizzate nel vostro lavoro, quello che fate di la 
in PAFALgroup. E PAFALgroup non è PAFALnews sebbene camminano 
insieme e volentieri racconta le sue storie, i suoi successi e a volte le 
sue  difficoltà, che non mancano mai, e le sue speranze.
Queste pagine vorrebbero anche raccontare dei nostri lettori, di ciò che 
accade in quell’altro articolato mondo che è la Scuola: le sue realtà, 
tra i suoi limiti e suoi punti di forza. Direi a questo punto che potremmo 
scrivere testi utili nell’interesse del futuro di quei giovani italiani, ai 
quali forse alludeva, con il suo noto aforisma Massimo D’Azeglio.

Antonio Conte

Antonio Conte 

l’EdiToRiAlE
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Nessuno dei partiti politici ne prima ne dopo 
queste elezioni ha speso una parola sul futuro 
della ricerca scientifica, ne ha chiarito quanto 
ritenesse importante questo settore per il 

futuro del  nostro Paese. Allora c’è da chiederci: i nostri 
governanti, indipendentemente da chi saranno e da quale 
casacca indosseranno, continueranno a farsi belli e vestirsi 
a festa come prima quando qualcuno dei nostri ricercatori 
riesce, malgrado tutto, a primeggiare a livello internazionale, 
oppure è arrivato il momento per trattare la ricerca non più 
come accessorio opzionale, ma come investimento non 
più eludibile, indispensabile e strategico al sistema paese 

Ci sarà futuro 
per la ricerca in Italia?

Paolo Tittozzi*

Nella foto in alto: Dott. Paolo 
Tittozzi, Presidente PAFAL-
group, durante la relazione 
finale del Novembre 2012,  

Bari, Hotel Parco dei Principi. 
XII Convention Nazionale 

PAFALgroup.

La foto centrale è di 
archivio di Fotolia, 

è un‘immagine 
esemplificativa della 

ricerca Chimica.
Benchè PAFALgroup non 

si ccupi di chimica, ma 
di Formazione  la ricerca 
scientifica applicata è un 

tema fondamentale per 
l’azienda. 
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per poter assicurare tutte 
le conoscenze, innovazioni 
tecnologiche e produzioni 
d’avanguardia senza le quali 
non solo non possiamo più 
competere da protagonisti, 
quali siamo, ma rischiamo in 
pochi anni di finire nella serie 
B nel consesso mondiale. 
E non stiamo parlando di 
calcio.
Nei talk-show si parla di 
tutto, ma non ho mai sentito 
sull’argomento una risposta 
che i nostri politici abbiano 
dato per chiarire, oltre che agli 
italiani, a tutti quei ricercatori 
che in Italia, tra mille 
ostacoli, fanno l’impossibile 
per non sfigurare di fronte ai 
colleghi stranieri e sopratutto 

ai nostri giovani che debbono 
programmare il proprio 
futuro e non riescono a capire 
se debbono rimanere in Italia 
o emigrare; tuttavia mentre 
sto scrivendo ho sentito per 
radio che la neo Presidente 
della Camera, Laura 
Boldrini, ha ridotto i suoi 
emolumenti parlamentari del 
30%, destinando il ricavato 
alla ricerca.
Non so se ridere o piangere 
per questa notizia: da un 
lato la terza carica dello 
Stato prende atto che i fondi 
destinati alla ricerca sono 
irrisori, dall’altro pensare che 
si possa risolvere il problema 
soltanto con la buona volontà 
di alcune persone è velleitario 

In foto in alto una parte 
del gruppo di lavoro di 

Bari con i Consulenti 
Didattici. 

In foto in basso ancora 
impiegati di Bari con il 

gruppo dei Responsabili 
Didattici e per la 

Ricerca. 
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perché la realtà attuale è che 
le risorse destinate a questo 
fondamentale capitolo di spesa 
sono in continuo calo; non ci 
sono stime precise, e questo già 
la dice lunga sul rispetto che 
si ha per questo settore, ma 
le fonti più autorevoli sono 
concordi nel ritenere che la 
spesa dedicata oscilli intorno 
all’1% del PIL ovvero una 
cifra che serve più o meno a 
pagare gli stipendi (modesti) 
dei ricercatori pubblici. 
Questo livello ci pone, 
come al solito, agli ultimi 
posti della graduatoria 
europea che ha una media 
di impegno pubblico che 

oscilla intorno al 2% e, 
conseguentemente, anche 
il numero dei ricercatori in 
Italia è considerevolmente 
basso ovvero, in modo 
simmetrico ai finanziamenti, 
è circa la metà della media 
dei ricercatori della UE e, 
siccome siamo in pochi, 
otteniamo anche pochi 
finanziamenti dai bandi 
europei… Come dire: piove 
sul bagnato. 
Alcuni dei miei dieci lettori 
staranno obbiettando che 
oggi il nostro Paese ha 
problemi ben più seri, 
come l’occupazione, ma 
questi lettori non debbono 

Nella foto  a sinistra un 
gruppo di lavoro PAFALgroup 

in riunione operativa.
Ci si confronta, si conividono 

esperienze, si elaborano 
procedure in un processo di 

miglioramento continuo. 

Nella foto in alto a destra un 
gruppo di consulenti didattici 

in un momento di relax in sede 
di Bari. Ci sono momenti in 
cui ci si conosce in momenti 

extra professionali come 
lo scambio di Auguri nelle 

festività.

Il 3 Novembree 2013 a Bari 
PAFALgroup si è riunita per 

la XII Edizione del Convegno 
Annuale presso l’Hotel Parco 

dei Principi. 
        Al tavolo dei relatori 

da sinistra: Dott. Giuseppe 
Valle Direttore Didattico, Dott. 

Paolo Tittozzi Presidente di 
PAFALgroup, Dott. Fabrizio 
Tittozzi Direttore Marketing,  

Dott. Alessandro Tittozzi 
Direttore Amministrativo, 

Dott. Luigi Prontera Direttore 
Divisione Commerciale.
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dimenticare che aumentare i 
fondi per la ricerca significa 
aumentare posti di lavoro 
e in particolare collocare 
alle forze intellettuali della 
nostra bella Italia per cui noi 
tutti, come cittadini e come 
Stato, abbiamo impiegato 
infinite risorse per consentire 
ai nostri migliori cervelli di 
ottenere una preparazione di 
alto livello.
E’ bene sapere che attual-
mente (dati del 2010) in Ita-
lia nel settore Ricerca & Svi-
luppo sono impiegati circa 
103.000 ricercatori a tempo 
pieno contro i 236.000 del 
Regno Unito, i 240.000 della 
Francia, i 328.000 della Ger-
mania e così via… 
Io non sono un addetto ai la-
vori, ma è evidente a chiun-
que che anche la difficoltà 
oggettiva di reperire dati 
sull’argomento è dovuta al 
fatto che attualmente questi 
soldi oltre ad essere insuffi-
cienti sono anche dispersi in 
mille rivoli e questo status 
invece di alimentare la ricer-
ca come al solito alimenta il 

mostro della burocrazia; per 
cui ritengo che se si potesse 
convogliare questi fondi al-
meno in una sola struttura, 
magari sotto la competenza 
del CNR come avveniva una 
volta, questi attuali 15 mi-
liardi di euro (circa 1% del 
PIL) sarebbero sicuramente 
più fruttuosi, inoltre se si po-
tesse integrare questo magro 
budget con circa 3 miliardi 
l’anno da reperire ponendo 
una maggiore attenzione alle 
inefficienze e agli sprechi 
della spesa pubblica (spen-
ding review), nell’arco dei 
prossimi 5 anni ci potremmo 
permettere di raggiungere la 
media europea, ma soprat-
tutto ci potremmo permette-
re di offrire a oltre 100.000 
giovani di qualità, tra coloro 
che attualmente affollano le 
facoltà scientifiche dei nostri 
atenei, una professione com-
patibile con i loro studi e le 
loro aspirazioni e nel con-
tempo garantire  all’Italia 
conoscenze e innovazione.
_________________
 (*) Presidente di PAFALgroup

Nella foto prima foto a sinistra 
il gruppo di ricerca e forma-

zione in tecnologie Adobe, 
da sinistra:Dario Rapisarda, 
Luca Mezzalira Guru Adobe, 

Giuseppe Valle e xxxx  

Nella foto in alto a destra 
il Responsabile Linguistico 

di Regent School Marco 
Dimartino, Dario Rapisarda, 

Giuseppe Valle, Pasquale 
Sorrentino e Nuccio Certo Ceo 
di Tesiautomazione in visita a 

Bari presso la sede centrale di 
PAFALgroup.   
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Abbiamo incontrato, non senza qualche difficoltà, 
il Dott. Giuseppe Valle, Direttore Didattico di PA-
FALgroup. Si è trattato di un incontro telefonico, e 
a dire il vero è stato in qualche modo avvantaggiato 

da uno scambio di email. Tuttavia, incontrarlo non è così diffici-
le, è forse più difficile trovare del tempo, in questo periodo con 
molte attività in corso, per scambiarsi, in tranquillità, qualche 
informazione per i nostri  lettori sui progetti in corso in PAFAL. 
Sappiamo che sono diverse le attività che vanno gestite e moni-
torate e queste sono intervallate dai frequenti incontri di verti-
ce a Bari, non mancano le attraversate degli appennini che ora 
grazie alle tratte aeree è quasi più facile, e sempre se ci siano 
coincidenze non mancano i viaggi nelle varie sedi aziendali di 

PAFAL incontra la Scuola 
Intervista al dott. G. Valle, Direttore Didattico

Antonio Conte

Nella foto in alto: Dott. 
Giuseppe Valle, Direttore Di-

dattico di PAFALgroup, Bari, 3 
Novembre 2012, Hotel Parco 
dei Principi. XII Convention 

Nazionale PAFALgroup.
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Brescia, Bologna e Torino. Si 
aggiungono anche i viaggi di 
lavoro all’estero per i master 
di lingua inglese e le conven-
tion con i vendor partner. Oltre 
naturalmente al tempo - che in 
ogni modo va ritagliano - per 
le attività sociali e la fami-
glia. Tutto questo lo rendono 
in effetti un prezioso colla-
boratore per l’Azienda nella 
quale è impegnato ormai da 
quindici anni circa. Il progetto 
in cui ora è in parola, è stato 
lanciato anche con la nostra 
copertina del mese scorso e, a 
quanto pare, si sta evolvendo 
bene. A tal proposito ecceg-
gia ancora nelle mie orecchie, 
con una puntina di orgoglio, 
la mia domanda all’Ing. Ro-
berto Vacca nello scorso 3 
Novembre 2012, durante la 
XII Convention Nazionale del 
Gruppo Pafal, e di cui si ripor-
tano in questo numero alcune 
immagini, sulla opportunità 
o meno di percorrrere una li-
nea di ricerca per qualche ini-

ziativa che andasse incontro 
agli studi dei giovani studenti 
della scuola statale o che ne 
integrasse i percorsi didattici 
al fine di agevolare il loro in-
gresso nel mondo del lavoro. 
Benchè in linea di massima il 
Futurologo ne apprezzasse l’i-
dea emergeva qualche  perles-
sità sulle modalità, non ultime 
le resistenze all’innovaizone 
da parte di alcuni docenti più 
avanti in età. Argomento più 
volte “masticato” insieme al 
frugale pranzo aziendale con 
lo stesso Presidente Dott. Pao-
lo Tittozzi. Da queste colonne 
non possiamo che continuare 
a seguire questo progetto e a 
proporre PAFALnews come 
collegamento ideale e come 
piattaforma di scambio di 
esperienze tra i Dirigenti Sco-
lastici dei vari Istituti scolatici 
proprio a favorire lo sliluppo 
culturale e formativo della 
persona e la promozione del-
la scuola: in definitiva a dare 
maggiore prospettiva lavorati-

Nella foto in alto: Responsa-
bili del Gruppo PAFAL in un 
momento del XII Convegno 
Nazionale Aziendale (3 
Novembre 2012)
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va agli studenti.     
Ma riassumiamolo brevemen-
te e anticipiamo che si artico-
la in cinque seminari gratu-
iti online di sei ore ciascuno, 
è dedicato agli studenti che 
parteciperanno in orari extra-
curriculari. Suggerirei anche 
un nuovo modulo dedicato ai 
docenti e personale ATA che si 
di supporto all’uso delle recen-
ti tecnologie e didattiche, non 
ultima l’obbligo di scegliere i 
testi anche in forma digitale. 
Un modulo forse anche per i 
genitori che dovranno iscrive-
re a scuola i propri figli tramite 
web e seguire da qui il proffitto 
e la presenza. Ma tornando ai 
seminari  già progettati sono: 
Office Automotion, Tecnolo-
gie Informatiche, Programma-
zione, Grafica Tecnica, Grafica 
Creativa.
Al Dott. Giuseppe Valle che 
rivolgiamo qualche domanda:
D.: Dott. Valle, perchè nasce 

il progetto “PAFAL incontra 
la Scuola”?
R.: Pafal incontra la scuola, l’i-
niziativa varata per condivide-
re con il mondo della scuola il 
ventennale della società barese, 
ha mosso i primi passi; a giu-
dicare dai primi riscontri sono 
stati passi da gigante. Sono 
state raccolte le prime adesioni 
ai progetti, mentre io scrivo ab-
biamo superato le quattrocento 
adesioni, e sono stati già avvia-
ti i primi seminari.
D.: Sono risultati incoraggian-
ti dunque, quali sono i punti 
innovativi dell’iniziativa?
Insomma l’iniziativa ha col-
to nel segno, evidenziando 
una utile sinergia tra scuola e 
mondo delle aziende, di cui da 
tanto tempo si parla, ma che è 
ancora lontana dall’essere pra-
ticata concretamente, certo non 
mancano le buone eccezioni.
D.: L’iniziativa per gli stu-
denti è blindata o si presta a 

Nella foto in alto una lavagna 
e gessi colorati. Foto Archivio 

Fotolia.
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evoluzioni e miglioramenti?
Nnon siamo ancora giunti ad 
un sistematico e continuo in-
contro tra i centri educativi e 
le necessità produttive dei vari 
territori nei quali le scuole si 
allocano.
D.: Mi pare di comprendere 
che è diviene strategico per 
PAFAL collegare con la for-
mazione online la Scuola con 
le Aziende con precisi pro-
grammi di qualificazione?
Ad oggi l’iniziativa di Pafal 
non vuole e non può muover-
si in questa direzione, ma è 
invece, a mio avviso, molto 
utile facilitare questo incon-
tro nel prossimo futuro, com-
pletando il momento didattico 
curriculare con tutta una serie 
di iniziative formative valide 
a completare il percorso di-
dattico tradizionale previsto 
nelle scuole (in particolare gli 
istituti tecnici) e aiutando gli 
studenti a valutare eventuali 
nuove scelte formative, sia di 
carattere universitario che di 
formazione post diploma.
D.: Quali altri aspetti meri-
tano attenzione nel futuro?
Un altro dato molto incorag-
giante è stata la grande sensi-
bilità da parte dei dirigenti sco-
lastici e dei docenti che hanno 
incontrato questa iniziativa; 
alcuni dei quali hanno interagi-
to con la PAFAL e dato anche 
una serie di interessanti sugge-
rimenti per valorizzare e com-

pletare l’iniziativa proposta. 
Ma, dal nostro punto di vista, 
il punto di maggiore interesse 
e soddisfazione, è stata l’acco-
glienza che i ragazzi hanno ri-
servato all’iniziativa, che è sta-
ta di sincero interesse sia per la 
metodologia utilizzata per que-
sti momenti formativi, sia per 
i contenuti in sé dei seminari.
D.: Insomma una partenza 
spumeggiante, che di que-
sti tempi ci mette proprio di 
buon umore.
Certo, e siamo ancora alle bat-
tute iniziali, ma potremo esse-
re più analitici nelle prossime 
settimane, quando i numeri 
ed i riscontri conclusivi del-
le attività formative proposte 
potranno aiutarci a dare un 
giudizio più esaustivo; tuttavia 
credo che il segno positivo che 
sin da ora registriamo non pos-
sa essere modificato. Anzi nu-
meri così lusinghieri ci fanno 
pensare che sarebbe probabil-
mente molto opportuno esten-
dere questa iniziativa anche ad 
istituti diversi da quelli tecnici, 
come i licei, che oggi raccol-
gono un numero davvero esor-
bitante di studenti, adattando 
l’offerta formativa ai loro spe-
cifici piani di studio.
Con i saluti al Dott. Valla ri-
volgiamo un cordiale buon la-
voro con la preghiera di tener 
informati i nostri lettori dell’i-
niziativa e dei suoi sviluppi.

Nella foto in alto la copertina 
del depliant del progetto “PA-
FAL incontra la Scuola”.
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E se le teorie del filosofo napoletano fossero applicabili 
anche al mondo della tecnologia? In fondo, ad 
osservare i giovani “smanettoni” dei dispositivi 
mobili, viene da sorridere. Perché tornano alla mente 

tutte le nostre ore di “matto e disperatissimo” studio dei primi, 
arcaici PC…
I nuovi “smanettoni”
In fondo, nei giovani appassionati di oggi, vediamo noi 
stessi. Torniamo con la mente alla nostra giovinezza quando, 
entusiasti e affamati di novità, divoravamo riviste specializzate 
e sognavamo pochi MB di RAM in più per mettere finalmente 
le ali al nostro computer.  Intanto i primi PC, come gli attuali 
device, si evolvevano, mutavano all’interno di orridi case 

Corsi e ricorsi storici: 
Giambattista Vico e l’informatica

Giuliano Mannini*

Nella foto in alto: Dott. Paolo 
Tittozzi, Presidente PAFAL-
group, durante la relazione 
finale del Novembre 2012,  

Bari, Hotel Parco dei Principi. 
XII Convention Nazionale 

PAFALgroup.

La foto centrale è di 
archivio di Fotolia, 

è un‘immagine 
esemplificativa della 

ricerca Chimica.
Benchè PAFALgroup non 

si ccupi di chimica, ma 
di Formazione  la ricerca 
scientifica applicata è un 

tema fondamentale per 
l’azienda. 
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rigorosamente bianchi. E, 
con l’hardware, crescevano 
le possibilità di sviluppo. A 
partire da un sistema operativo 
finalmente grafico, i software si 
facevano via via più sofisticati. 
Il suono migliorava, così come 
la capacità di visualizzazione, 
svilita purtroppo da schermi 
sempre inadeguati.
Noi, i giovani di allora 
Per noi “anziani” la mobilità 
era rappresentata dai primi 
(costosissimi) notebook. I 
“portatili” dell’epoca erano 
pesanti, poco reattivi e con 
un’autonomia assai limitata. 
Gli schermi LCD in dotazione, 
poi, avevano una risoluzione 
molto bassa e tutti i difetti 
propri di ogni tecnologia 
ancora relativamente giovane. 
Le cose cambiarono con la 
produzione su larga scala dei 
primi LCD TFT. E i prezzi, 
finalmente, presero a scendere 
(ma senza alcuna fretta). Certo 
è che, prima di poter sostituire 
il nostro mastodontico monitor 

a tubo catodico (CRT), ancora 
molti anni passarono. Poi, 
improvvisamente, tutto 
cominciò a diventare più 
accessibile e, successivamente, 
alla portata di (quasi) ogni 
portafoglio. Ma questa è 
storia recente: ormai i primi 
dispositivi mobili avevano 
già lasciato il loro “brodo 
primordiale” per avventurarsi 
a passo sicuro sulla terraferma. 
Cambiano gli strumenti
Ed eccoci qui, daccapo, ad 
osservare l’evoluzione inarre-
stabile degli smartphone e dei 
tablet. E se i primi conservano 
del loro status di “telefonini” 
soltanto la capacità di telefo-
nare, i secondi appaiono a noi 
come sorprendenti ibridi nati 
da una miscela genetica estre-
mamente ricca ed eterogenea. 
Perché nei tablet troviamo 
traccia di ogni dispositivo por-
tatile storicamente rilevante, 
dai monolitici notebook clas-
sici, fino ai rivoluzionari “con-
vertibili” con schermo touch. 

Nella foto in alto: La lapide 
che commemora i natali di 
Gianbattista Vico.

Nalla immagine in basso a 
sinistra la nota compagna 
pubblicitaria di “Moma 
Propaganda” con sede a 
San Paolo (Brasile) che 
ha lanciato una campagna 
dal nome “Tutto Fast Evo” 
per una società anch’essa 
brasiliana ‘Maximidia 
Seminari’. L’idea di fondo 
è un prodotto moderno e 
con potenzialità futuristiche 
pensato come fosse stato 
inventato oltre 60 anni 
prima. Lo spostamento 
temporale provoca quel 
fenomeno di straniamento 
tanto amato dai 
pubblicitari. Qui inserita 
perchè sembra quasi 
giocare con il pensiero di 
Vico, Facebook apparso nel 
passato sulle TV ora torna 
sui Computer.    
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Le dimensioni sono invece 
un’eredità diretta dei picco-
li, gloriosi (e ormai defunti) 
netbook, primi computer vo-
tati alla portabilità estrema e 
(forse prematuramente) privi 
di lettore ottico.

Corsi e ricorsi informatici
Chi “smanetta” oggi con An-
droid ripercorre la strada im-
pervia di coloro che dal DOS 
del buon Bill Gates passaro-
no al primo Windows e poi ai 
successivi. Il mio illustre con-
cittadino Giambattista Vico 
non me ne vorrà se, a questo 
punto, mi assumo la responsa-
bilità di piegare ai miei effime-
ri e contingenti fini le sue ben 
più complesse teorie. E quin-
di, anche nell’angusto ambi-
to dell’informatica ecco che 
tutto torna, ciclicamente, con 
modalità analoghe e strumenti 
diversi. La differenza, rispetto 
ai “corsi e ricorsi storici” vi-
chiani, sta in buona parte nei 

“tempi” sempre più ristretti. 
Se qualche decennio fa il gap 
saltava una generazione, ormai 
già padre e figlio parlano una 
lingua sostanzialmente diver-
sa. 

Occhio ragazzi, che la tecno-
logia corre…
Cosa racconteranno di noi le 
nuove generazioni? Che uti-
lizzavamo macchine ingom-
branti, sgraziate e goffe. Che 
i nostri primi cellulari “telefo-
navano soltanto”. Che il mou-
se era un curioso strumento 
meccanico di interazione… 
Ma hanno poco da sorridere: a 
noi basta aspettare il giudizio 
dei nostri nipoti. Loro diranno 
a chi ci oggi sberleffa: papà, 
ma davvero passavi tutto il 
tempo a riempire di impronte 
uno schermo? Non avevate il 
“wireless control” neurale? 

(*) Project Manager PAFAL-
group

Le altre immagini 
della compagna 

pubblicitaria di “Moma 
Propaganda”.
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I l  Master video editing è ri-
volto a tutti coloro che de-
siderano emergere in un 

settore così vasto e fortemente 
d’attualità al giorno d’oggi. Il 
video editing si rivolge ad ope-
ratori video, scenografi, fotogra-
fi, artisti, grafici, web designer, 
esperti marketing, freelance, as-
sistenti regia. 

Questo percorso trasmette-
rà tutte le competenze per di-
ventare un professionista della 
produzione video, in grado di 
destreggiarsi in tutte le fasi: pro-
gettazione, produzione, effetti 
speciali e post produzione.

Con il master video editing 
avrai la possibilità di acquisi-
re la certificazione ACE CS5 la 
quale è  riconosciuta in tutto il 
mondo. La certificazione sarà la 
garanzia delle tue capacità pro-
fessionali e  aumenterà  le tue 
possibilità di carriera e metterà  
in rilievo il tuo profilo profes-
sionale nell’ambito della pro-
duzione multimediale, inoltre 
aggiornerà il curriculum vitae 
sottolineando la tua specializza-
zione professionale. 

Al termine del master video 
editing tutti gli allievi avranno 
l’opportunità di svolgere uno 
stage di 500 ore presso un’a-
zienda specializzata nell’ambito 
della grafica. Durante questo pe-
riodo sarà fondamentale realiz-
zare praticamente tutte le nozio-
ni apprese in via teorica durante 
il corso in modo da consolidare 
le proprie competenze ed abilità, 
non solo autonomamente ma an-
che confrontandosi con profes-
sionisti del settore.

Per info: www.titel.it

Master Video Editing
Master Video Editing per esperti operatori video

http://www.sveac.it/master-video-editing-4/
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Gli italiani  sono 60 milioni.  8 milioni fino a 14 anni, 40 
milioni da 15 a 65 anni, 12 milioni oltre 65 anni – e, in 
percentuale, crescono. 
I miei nonni morirono sessantenni circa un secolo fa. 

Mio padre  visse fino a 80 anni. Io mi sto avviando verso i 90. Sento 
di essere prova vivente del fatto che in Italia si vive più a lungo.
Questa categoria degli “over 65” viene considerata da molti come 
composta di persone antiquate, lente, inefficaci, poco produttive, 
lontane dalla tecnologia dell’informazione e della comunicazione. 
Non c’è ragione che sia così.
Per essere aggiornati occorre apprendere. Quando impariamo, si 
creano nuove connessioni (sinapsi) fra i neuroni del nostro cervello. 
È noto che nuovi neuroni si continuano a produrre nel cervello an-

De Senectute (invecchiamento aggraziato)
Sapere, potere, inventare, fare più cose per moltissimi anni

Roberto Vacca

Foto piccola in alto il Futuro-
logo, Ing. Roberto Vacca

Foto centrale: Archivio di 
Fotolia 
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che in età avanzata. Prosperano 
se cresce il numero delle sinapsi, 
se no deperiscono e scompaiono.
Sono meno noti i modi in cui 
gli over 65 possono continuare 
a imparare, sapere, saper fare, 
inventare – mantenersi in buona 
forma fisica. Diffondere la cono-
scenza di questi modi significa 
creare risorse e valore aggiunto. 
Migliora la qualità della vita per 
una percentuale crescente della 
popolazione. Riduce il numero 
delle badanti. Aumenta il nume-
ro degli inventori e degli impren-
ditori. 
Per realizzare questa missione,  
si deve utilizzare “La Rete” rag-
giungendo milioni di utenti con 
strumenti nuovi. LO STIAMO 
FACENDO.
Per redimere gli over 65 – ma 
anche gli over 80 – bisogna mo-
tivarli. Va dimostrato che posso-
no avere successo – dunque lo 
devono avere. 
A questo scopo 10 suggerimenti:
1. Il cervello è come i nostri 

muscoli – usalo, se no si an-

chilosa. Il paradosso della 
saggezza.

2. Palestre mentali: da sfide, 
esercizi, da problemi elemen-
tari ai livelli avanzati. Come 
imparare a usare un computer 
e i servizi di rete – e da chi 
imparare. Molti anziani pos-
sono essere istradati all’uso 
di PC in rete con l’appoggio 
di coloro che abbiano varca-
to la soglia del digital divide. 
Anche i familiari possono 
essere motivati a collaborare 
perchè l’upgrading dell’an-
ziano alleggerisce l’onere 
che hanno di “badare” al vec-
chio parente. Il motto è “Più 
PC in rete e meno badanti”. 

3. Prova il piacere di affronta-
re compiti gradatamente più 
difficili – e abituati a non pre-
stare attenzione a questioni 
banali.

4. Non temere brutte figure e, se 
serve ammetti la TUA igno-
ranza (serve per ridurla).

5. Forma fisica: controllo me-
dico e autocontrolli efficaci. 

Foto dell’archivio di Fotolia 
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Dieta: non mangiare quasi 
mai. Fai ginnastica senza pa-
lestra.

6. Coltiva i rapporti umani – di-
retti, indiretti, scritti, verbali. 
Attenzione ai rischi compor-
tati da troppo chatting e reti 
sociali. 

7. Discuti con altri di come ci si 
rapporta con: dolori, piaceri, 
paure, illusioni, solitudine e 
compagnia.

8. Racconta le storie dei TUOI 
successi, qualsiasi essi siano, 
e  spiegane gli artifici psico-
logici.

9. Impiega in modo efficiente il 
TUO tempo.

10. Sfida la TUA creatività: pro-
va a scrivere le TUE “Me-
morie di un      o t -
tuagenario” [anche Ippolito 
Nievo lo fece, ma aveva 27 
anni quando le scrisse]. 

E questo sistema funziona 
anche per gli under 65.

*     *      *

The pale leaf falls in pallor
But the green leaf turns to gold 
We who found it good to be young
Shall find it good to be old
Life that brings the marriage bells,
The cradle and the grave
Life that is mean to the mean of heart
And only brave to the brave.

G K Chesterton

Le foglie smorte cadono in pallore
Quelle verdi diventano dorate
da giovane ho passato buone ore
da vecchio avrò ancora buone annate.
La vita porta nozze, culle, tombe
crea problemi coi vecchi e coi 
bambini.
La vita è meschina coi meschini
e coraggiosa con i coraggiosi

Foto dell’archivio di Fotolia 
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07-11-2012/ Giornata “Open Door“ di Autodesk 

S
i è svolta a Bari il 7 no-
vembre 2012 nella sede 
di PAFAL Group l’even-
to “Open Door” di Au-

todesk. La Giornata Mondiale 
“Open Door” in cui sono sta-
te erogate sessioni gratuite di 
certificazioni  Autodesk in am-

bito degli eventi  pan-EMEA.
Gli studenti hanno avu-

to l’opportunità di visitare il 
centro Titel aderente a PAFAL 
Group autorizzato al rilascio di 
certificazione (ACC), gli stes-
si studenti hanno anche avuto 
l’opportunità di fare gli esami 
di livello Associate o Profes-
sional gratuitamente.

Inoltre per ricordo hanno 
portato a casa anche una T-
shirt con i loghi Autodesk.

Altri centri autorizzati che 
hanno partecipato all’evento 
sono raggiungibili da qui:

http://www.atcevents.net/od2012.html

Bari, 7 Novembre 2012, Sede Titel di via Santa Fara. Un momento della giornata “Open 
Door” di Autodesk.
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PROGETTO PEKIT
Il grande vantaggio del percorso PEKIT, è 
l’aggettivo permanente. La formazione PE-
KIT è permanente, perchè venendo incontro 
alle esigenze di educazione continua, bisogno 
prioritario di tutte le società evolute, si im-
pegna a colmare l’altra grande lacuna delle 
vecchie certificazioni: la rapida obsolescenza 
delle competenze acquisite e la conseguente 
necessità dello utente di provvedere autono-
mamente, nei casi più fortunati, ad una pro-
cedura di auto–aggiornamento delle proprie 
conoscenze informatiche. Operazione com-
plessa, rischiosa, spesso costosa in termi-
ni sia di tempo che di denaro. Molto spesso 
questi utenti, già formati dal punto di vista 
informatico, si lasciano cadere in un quasi 
inevitabile analfabetismo di ritorno.

1 cominciare le operazioni.

  Un nuovo percorso chiaro e gradua-
le rivolto ad utenti principianti che 
hanno un computer ma non sanno 

bene da dove cominciare. Trasforma gli 
strumenti informatici in alleati per il lavoro 
di tutti i giorni. Chiunque sarà in grado di 
usare con dimestichezza Microsoft Office 
System 2003 in poche ore.

2vivere in connessione

Il modo più rapido ed economico 
per scoprire le astuzie, i trucchi e le 

scorciatoie per utilizzare Internet al me-
glio. Denso di informazioni, istruzioni det-
tagliate, suggerimenti e con un approccio 
visivo, questo percorso facilita l’immediata 
comprensione degli argomenti e la veloce 
risoluzione dei problemi. Una fase facile, 
immediata e ricca di consigli pratici che 
permetterà di sfruttare al massimo il tempo 
passato sul Web!

3 esperienza multimediale

Si esplora il mondo dell’informatica 
nel contesto più ampio della comuni-

cazione multimediale. L’obiettivo è lo studio 
degli elementi tecnici di base per il tratta-
mento digitale dell’audio del video e delle 
immagini, in funzione del loro inserimento 
in un’opera multimediale, come un Cd-Rom, 
un sito Web, un filmato. Si imparerà a ma-
sterizzare Cd e DVD, a gestire la produzione 
di complesse applicazioni multimediali per il 
fotoritocco, la manipolazione dei brani audio 
e la gestione dei filmati video.

4 diventare esperti

Questo fase insegna un passo alla volta 
come utilizzare le potenti caratteristi-

che di Microsoft Office 2003! Un sola fase 
per imparare le tecniche essenziali per lavo-
rare con Microsoft Access, Excel, Outlook, 
PowerPoint. Facili lezioni ed efficaci eserci-
zi pratici per apprendere le nuove caratteri-
stiche di collaborazione di Office.

5 creare il web

Una guida sintetica per imparare a 
creare siti Internet. Il corso tratta gli 

aspetti principali che sono alla base del web 
editing, senza trascurare alcune nozioni di 
progettazione e analisi. Le prime lezioni 
sono dedicate alla programmazione, dalla 
progettazione ai criteri di formattazione del 
testo, dall’inserimento delle immagini all’u-
so dell’ipertesto. Il corso illustra le tecniche 
per la costruzione di layout grafici tramite 
le classiche tabelle e attraverso il ricorso ai 
fogli stile e al box model.
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Eccomi di nuovo qui amici di “Pafal News”, sono 
Dario Rapisarda Chief Learning Manager per Pafal 
Group. In questo numero ho il piacere di presentarvi 
un argomento molto caro e ovviamente in voga tra i 

grafici creativi e non: il Sistema Pantone. Vi chiederete il perché 
di questo articolo, ma tra poco lo capirete da soli. 

La nostra azienda ormai da molti anni si occupa di formazione 
a 360° sia in presenza che in e-learning. I clienti che hanno se-
guito un nostro percorso di formazione su “Sviluppo Web” o su 
“Grafica editoriale e pubblicitaria” hanno appreso che il segreto 
del successo di un progetto digitale o pubblicitario sta in buona 
parte sulla scelta dei colori. La Pafal in primis è sempre stata 
molto attenta a come confezionare ogni input informativo di-

Il Pantone/ 
“Emerald” colore dell’anno 2013
 

Dario Rapisarda

In foto: Alcune delle 
grafiche prodotte 

per PAFALgroup e le 
scelte del grafico.

In alto nella pagina a 
fianco 

la Home Page 
del sito aziendale 

www.pafal.it
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stribuito mediante i vari canali 
di marketing: web, affissioni, 
libri di testo, packaging, bro-
chure, flyer, locandine, etc.
La scelta del colore del nostro 
brand, non è stata affatto ca-
suale così come non lo sono 
mai stati i messaggi/slogan 
pronunciati dal nostro Presi-
dente Dott. Paolo Tittozzi. Il 
nostro logo infatti, basato su 
una tonalità del verde, vuole da 
trasmettere positività e speran-
za.
Ogni anno l’azienda Pantone 
Inc.  decreta quale sarà il co-
lore dell’anno e questa scelta 
influenza o quasi tutto ciò che 
accade nel mercato della crea-
tività, della moda, della produ-

zione in generale.
Prendo spunto da questo argo-
mento che suona forse come 
una coincidenza ma che ci 
inorgoglisce moltissimo per-
ché significa che siamo sempre 
più attuali non solo nei servizi 
che eroghiamo ma anche e per-
ché no nella veste grafica che 
ci rappresenta. 
Auguriamo quindi a tutti i no-
stri follower  un 2013 ricco 
non solo di speranza, come il 
nostro colore istituzionale, ma 
di tanta formazione professio-
nale e perché no ricco di nuove 
sfide lavorative e di vita.
----------
(*) Chief Learning Manager

Da Wikipedia
Pantone Inc. è un’a-
zienda statunitense 
che si occupa princi-
palmente di tecnologie 
per la grafica, della 
catalogazione dei co-
lori e della produzione 
del sistema di iden-
tificazione di questi 
ultimi. Divenuto stan-
dard internazionale 
per quanto riguarda la 
grafica, è ultimamente 
utilizzato anche per la 
gestione dei colori nel 
mondo dell’industria e 
della chimica.
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Una giornata speciale, quella di Sabato 23 Marzo 
scorso, che  PAFALgroup ha organizzato presso 
l’Hotel Parco dei Principi di Bari con il Partner 
d’eccezione Adobe, si proprio Adobe la società di 

Photoshop e di Acrobat Reader, tramite il Guru Luca Mezzali-
ra che rappresentata una punta avanzata nella programmazione 
con tecnologia AIR. Il progrmma è stato rispettato in pieno, la 
location adatta, il docente è stato di esempio professionale per i 
partecipanti nell’uso delle tecnologie illustrate. Premi anche ai 
presenti, e un Tablet BlackBerry “assegnato d’uffico” da Mez-
zalira all’unica donna presente tra i partecipanti appassionata 
di programmazione, ma vediamo come si è svolta la giornata.
Possiamo individuare 4 momenti due nella mattinata e due nel 
pomeriggio, dalle 9:00 alle 16:00 con una sola ora per il pranzo.

Bari/ Seminario PAFALgroup 
“Having Fun with Adobe Air” 
con il Guru di Adobe Luca Mezzalira

Antonio Conte

In foto da sinistra Da-
rio Rapisarda, Luca 
Mezzalira, Giuseppe 
Valle, Pierluca Libra
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In foto: il GURU ADO-
BE Luca Mezzalira in 
“Action”  con “Having 
Fun whit Adobe Air” e 
la sede del Seminario. 
Bari, Hotel Parco dei 
Principi

La paisa caffè ha creato due 
pause - in mattinata e nel po-
meriggio -  per riprendere fiato 
e rituffarsi nel fluso di lavoro 
che è sembrato un fiume in 
piena.
Luca Mezzalira, esperto e 
cordiale al tempo stesso ci ha 
divertino e appassionati, di ha 
dato delle linee guida per com-
prendere l’evoluzione delle 
tecnologie adatte alla prepara-
zione di APP per Smartphone 
e per computer.
Le Tecnologie sono state in-
quadrate e presentate nella 
prima parte della giornata. Ab-
biamo compreso che AIR può 
essere utile anche in un mo-
mento in cui il mercato dello 
sviluppo evolve rapidamente. 
Per intenderci è quanto si usa 
per creare giochi animati, del 
tipo “spara spara” o del tipo 
“Candy Crash”, ma anche vi-
deo potenziati con pubblicità. 
Molti di noi hanno visto per 
esempio dei testi animati che 
interagiscono con gli attori o li 
seguono alla maniera delle fic-
tion americane, ovviamente le 
animazioni sono preparare ed 

aggiunte aposteriori con que-
ste tecnologie in parola. 
Il momento della formazione 
è ripresa con un affondo nel-
la spiegazione dei principati 
tool  di laroro che servono per 
la definizione degli obiettivi, 
abbiamo imparato anche che 
servono molti cellurari, per 
testare su ognuno di essi, il 
funzionamento dei software 
prodotti. Ma la pausa pranzo 
è stato interessante perchè ab-
biamo conosciuto finalmente 
i partecipanti che sono venu-
ti, oltre che dalla provincia di 
Lecce anche dalla Calabria e 
dalla Basilicata.
Interessante la sinergia che 
può essere creata con alcuni di 
loro. In particolare rappresen-
tando PAFALnews all’evento 
ho potuto scambiare con i pre-
senti alcuni punti di vista sulla 
validità dei temi trattati, e sulla 
loro attualità.
Insomma a senrire loro PA-
FALgruop ha fatto ancora una 
centro.
La parte restante del semina-
rio, invece è stato molto tecni-
co e per addetti ai lavori. Tutti 
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@NinoLopez 
Art Director - Interac-
tion Designer - Blog-
ger - Social Media 
Addicted - Educator. 
Bari, Italy

i partecipanti come prescritto 
avevano portato i loro com-
puter ed hanno avuto modo di 
seguire il relatore che con l’ap-
plicazione di quanto  spiegato. 

A Nino Lopez, presente all’e-
vento, abbiamo chiesto un suo  
punto di vista: “Having fun 
with Adobe Air, una giorna-
ta intensa e interessante sullo 
sviluppo di soluzioni mobile 
con la piattaforma Adobe Air.
Luca Mezzalira, brillante e 
competente relatore, in una 
piacevole e rilassata atmosfe-
ra, ha dato un’overview non 
solo sulla tecnologia Adobe, 
ma anche sulle tecniche e le 
metodologie di sviluppo, for-
nendo informazioni sul ciclo 
di vita della progettazione e 
su utili tool da impiegare nelle 

varie fasi. 
Il workshop, che presuppo-
neva conoscenze trasversali 
da parte dei partecipanti, ha 
quindi rappresentato un mo-
mento di estremo interesse 
per tutti coloro che in qualche 
modo guardano con interesse 
al mondo mobile e delle app. 
Resta tuttavia da vedere la di-
rezione che il mercato assume-
rà e l’evoluzione che la Piatta-
forma Air avrà. 
La promozione attraverso que-
sti workshop, lascia comunque 
intendere che Adobe inten-
de ancora investire e che Air, 
come si legge nel sito dell’e-
vento, non è morta”.

In foto in alto. Una 
partecipante ringrazia 

il Guru Luca Mezza-
lira; un partecipante 

segue il seminario 
con il suo MacBook 
Pro; due pollici per 

due partecipanti per 
ringraziare dell’acco-

glienza ricevuta.
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BARI 23 Marzo 2013 – PAFAL Group è lieta 
ancora una volta di invitarvi ad un evento “uffi-
ciale” ADOBE. Havin Fun with Adobe Air è un 
workshop gratuito rivolto agli sviluppatori e/o 
appassionati del settore che insegna in una gior-
nata a sviluppare soluzioni crossplatform per iOS 
e Android con ADOBE® AIR®.
Ti starai chiedendo come mai Adobe AIR e non 
altre tecnologie; beh al contrario di quel che si 
dice non è una tecnologia “morta”, anzi!
Potrai realizzare applicativi molto interessanti e 
il team Adobe di AIR si sta prodigando per rila-
sciare migliorie continue che ti permetteranno di 
creare soluzioni cross-platform utilizzando una 
tecnologia conosciuta da moltissimi designer e 
developer e che ha più di 10 anni di esperienza 
nel mondo multimediale.
L’evento è in formula “BYOL” (Bring Your Own 
Laptop) e ogni persona che prenderà parte al 
corso dovrà aver installato nel proprio computer 
Flash Builder 4.5 o superiore, AIR SDK 3.4 e 
portare con sè uno smartphone o tablet (consi-
gliato quest’ultimo) Android o iOS.
L’evento è totalmente gratuito e durerà una gior-
nata in 6 città italiane: Milano, Torino, Padova, 
Bolzano, Bari e Firenze.
I posti sono limitati a 15 persone per tappa ed è 
fondamentale la registrazione. Dopo la registra-
zione ti verrà indicato se sarai in waiting list op-
pure ammesso direttamente all’evento. 
Tra i relatori ci teniamo a presentare una nostra 
vecchia conoscenza “Luca Mezzalira” che insie-
me ad altri top professionisti del settore ci guide-

ranno in questo fantastico mondo. Visitate il sito 
ufficiale per prenotarvi e per tutte le info: http://
www.havingfunwithadobeair.com/

L’AGENDA:
• 09.30 – Presentazione evento e check computer 

partecipanti
• 10.00 – Overview Adobe AIR: presente e futuro 

della piattaforma
• 11.00 – Stage3D, Starling e Feathers
• 12.30 – Come gestire un progetto Adobe AIR dall’i-

deazione alla pubblicazione
• 13.00 – Pausa pranzo
• 14.30 – Tips & tricks per creare grafica per mobile
• 15.00 – Microarchitettura per lo sviluppo crossplat-

form
• 16.00 – Creiamo un progetto crossplatform con 

liquid layout
• 17.00 – Debugging AIR Application
• 18.00/18.30 – Estrazioni e saluti

Luca Mezzalira, Il Guru Adobe

Evento PAFALgroup/ Adobe. Having Fun with Adobe Air
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È di pochi giorni fa (Ndr.: l’articolo di Gloria è stato scritto 
nel Gennaio scorso, ma la sua attualità e urgenza è continua) 
la notizia dell’esplosione di una bomba nel campo profughi in 
Kenya, il bilancio è di due morti e una diecina di feriti, il tutto 
nei pressi di uno punto ristoro della zona, si tratta dell’ennesimo 
attentato a questa popolazione. Da fonti della Croce Rossa si 
apprende che l’esplosione è avvenuta in un noto caffè, il Kwa 
Mkamba, di Dagahaley, uno dei campi che si trova all’interno 
del complesso di Dadaab, il più grande del mondo, a circa 100 
chilometri dal confine con la Somalia.
Agli occhi di chi scrive, affacciarsi in queste realtà è sempre 
delicato, nella quotidianità del nostro tempo ci rimane difficile 
credere che in luoghi non troppo distanti dal nostro paese pos-
sano ancora accadere fatti così sconvolgenti; eppure esistono 
parti del mondo dove la battaglia per la vita è ancora dura, dove 
il coraggio di lottare e di vivere supera qualsiasi condizione che 
per la nostra civiltà solo a pensarla sarebbe inimmaginabile. Il 
campo rifugiati in Kenya è il più grande del mondo, conta circa 
400.000 persone, e il numero visto i quotidiani arrivi di migliaia 
di persone è destinato ad aumentare.
Il campo è nato nel 1922,  è composto da tre agglomerati intor-
no a Dadaab (Dagahaley, Ifo e Hagadera). Gli abitanti è gente 

Kenia/ Emergenza Profughi
Nuovi arrivi aggravano la situazione in un periodo di siccità

Gloria Pannacci

In foto in alto: Dott.
ssa Gloria Pannacci, 

Tutor Accreditato 
ente Arco, presso sede 

di Perugia di Arco 
Formazione.

In foto centrale: Il 
Kenya e Campo 

Profughi
Ifo 3, an extension to 

the world’s largest re-
fugee camp complex 

in Dadaab, Kenya. 
The camp was cre-
ated to give shelter 
and services to the 

huge influx of refuge-
es to Dadaab refugee 
camps from Somalia 

in 2011. October, 
2011. Brendan Ban-

non/IOM/UNHCR 
IGHT:Brendan 

bannon
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affamata che fugge dall’infer-
no Somalia, stretta tra due fuo-
chi: la carestia che ha distrut-
to i raccolti e la guerra. Oggi 
a Dagahaley, Ifo e Hagadera 
convivono nuovi arrivati, vec-
chi residenti e giovani che ci 
sono nati. I vecchi profughi 
nei campi di Dadaab si sono 
organizzati come veri e pro-
pri villaggi: ci sono negozi di 
tutti i generi, compresi quelli 
più moderni di computer e ac-
cessori, agenzie per il trasferi-
mento di denaro, macellerie, 
botteghe di alimentari e per-
fino piccoli ambienti dove su 
una tv vengono proiettati film 
come in una piccola “sala” 
cinematografica. Diversa è la 
posizione dei più giovani in 
cui sono assenti le aspettati-
ve, non riescono a trovare un 
senso alla loro vita, faticano a 
inserirsi in una realtà che non 
offre grandi prospettive e so-
prattutto per molti è l’epilogo 
della loro vita, pochi si spo-
steranno da questo campo, ma 
definitivamente si stabilizze-
ranno lì e come i loro antenati 
costruiranno le loro famiglie 
in questa realtà. Anche se ap-
parentemente sembra tutto or-
ganizzato, la vita non è sicura.
Quotidianamente si sente par-
lare di attentanti, agguati, ac-
coltellamenti tra profughi, la 
profonda varietà della popola-
zione alimenta infatti, seppur 
in maniera minore, le rivalità 

interne. Le condizioni di sa-
lute e igieniche sono precarie 
e il rischio è proprio la diffu-
sione di malattie che possono 
diventare pericolose soprat-
tutto per i piccoli neonati che 
vengono alla luce nel campo 
profughi.  Gli aiuti umanitari, 
anche tramite la Croce Ros-
sa Keniota sono presenti, ma 
sono sempre in maniera mi-
nore rispetto alla grande emer-
genza che ogni giorno assume 
dimensioni più rilevanti. Il 30 
Luglio è partito dall’Italia un 
team di valutazione della CRI 
per Nairobi allo scopo di valu-
tare una eventuale operazione 
di assistenza e soccorso alla 
popolazione, ormai allo stre-
mo non avendo più accesso 
ad acqua e cibo. L’eventuale 
intervento umanitario della 
Croce Rossa Italiana sarebbe 
svolto in accordo e in suppor-
to con la Croce Rossa Kenio-
ta e potrebbe concretizzarsi 
nell’allestimento di un presi-
dio sanitario pediatrico e nelle 
attività di distribuzione di aiuti 
alimentari, soprattutto a fronte 
dei quotidiani arrivi di persone 
delle quali il 50 % sono bam-
bini malnutriti. Secondo le ul-
time stime in Somalia sono 3 
milioni e 700 mila le persone 
colpite dalla carestia e che vi-
vono in condizioni di incertez-
za alimentare, 4 milioni e 500 
mila in Etiopia e 2 milioni e 
400 mila in Kenya.
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Il Kit Didattico di PAFALgroup è contenuto in 
un elegante cofanetto contenente 5 testi rilega-

ti copertina in rigida lucida e 9 DVD prodotti da 
Titel. L’autrice dei testi è di Giuliana Notarnicola.

Microsoft Office 2010  mette a disposizio-
ne nuovi metodi flessibili e dalle grandi 

potenzialità per lavorare in condizioni ottimali 
in ufficio, a casa o a scuola. E’ possibile crea-
re relazioni e presentazioni di sicuro successo 
con strumenti che consentono di esprimere le 
proprie idee con maggiore creatività. Con le 
funzioni di accesso ai file di Office tramite Web 
browser o Windows phone si può intervenire in 
un qualsiasi momento per i progetti in corso, an-
che quando si è fisicamente lontani dall’ufficio 
o dal proprio computer. Grande efficienza per il 
lavoro di gruppo grazie alla possibilità di con-
dividere, modificare e visualizzare i file in con-
temporanea con altri utenti, anche in aree geo-
grafiche e in fusi orari diversi. Co Office 2010 
tutto è sotto controllo, per svolgere qualsiasi 
attività e ottenere ottimi risultati in qualunque 
momento e luogo, nelle modalità preferite.

Microsoft Office Access 2010: La ca-
ratteristica principale di Microsoft 

Access 2010 è la semplicità, grazie a mo-
delli pronti per iniziare subito ad utilizza-
re l’applicazione e a strumenti potenti per 
mantenere il controllo dei dati a mani che 
aumentano sia in termini di quantità che di 
complessità. Access 2010 consente di sfrut-
tare al meglio le informazioni, senza che sia 
necessario essere esperti di database. Gra-
zie ai  nuovi data base web, inoltre, Access 
amplifica la potenza dei dati, rendendo sem-
plici le operazioni di tracica, segnalazione e 
condivisione dei dati stessi con altri utenti, 
Per accedere ai dati in qualsiasi moment 
sarà sufficiente  disporre di un browser web.

Microsoft Office Word 2010: Offre il me-
glio sotto molti aspetti, ovvero caratteri-

stiche avanzate per creare documenti di qualità 
professionale, metodi più facili per collaborare 
con altri utenti e possibilità di accedere ai file 
praticamente ovunque. Progettato per fornire 
gli strumenti più avanzati per la formattazio-
ne dei documenti con la massima efficacia. I 

lA FoRMAzionE onlinE

Il Kit Didattico per il Master Microsoft Office 2010
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documenti possono inoltre rimanere sempre a 
portata di mani per esprimere le proprie idee 
ogni qualvolta e ovunque si desideri.

Microsoft Office Excel 2010: offre mol-
te nuove opportunità per analizzare, 

gestire e condividere i dati, favorendo così 
processi decisionali più informati e migliori. 
I nuovi strumenti di analisi e visualizzazione 
consentono di tenere traccia e di evidenziare 
facilmente importanti tendenze nei dati. E’ 
semplice accedere a dati importanti da qual-
siasi luogo, utilizzando uno smartphone o 
praticamente qualsiasi Web browser. I file 
possono  essere caricati sul Web per poterli 
modificare online insieme ad altri utenti. Sia 
che l’esigenza sia quella di creare rapporti 
finanziari di livello professionale o di gesti-
re semplicemente le spese personali, Excel 
2010 offre maggiori efficienza e flessibilità 
per raggiungere qualsiasi biettivo.

Microsoft Office Power Point 2010: 
sono disponibili nuove modalità per la 

creazione e la condivisione di presentazioni di-
namiche con un pubblico. Nuove funzionalità 
grafiche e audio straordinarie consentono di nar-
rare una vivace storia cinematografica facile da 
creare e altrettanto interessante da vedere. Power 
Point 2010 inoltre consente di lavorare contem-
poraneamente ad altre persone o di inserire una 
presentazione online e accedervi praticamente 
ovunque utilizzando il Web o uno smartphone.

Microsoft Office Outlook 2010: La 
sfida è sempre più impegnativa: mag-

giori sono le opportunità per comunicare e 
restare in contatto, maggiore è l’esigenza 
di strumenti per avere tutto sotto controllo. 
Molti utenti utilizzano più di un account di 
posta elettronica, devono gestire vari calen-
dari e pianificazioni, oltre a fare parte di più 
social network. Si dedica molto del tempo 
online al controllo dei singoli account di 
posta elettronica, dei calendari e dei social 
network, per comunicare, mantenere aggior-
nate le pianificazioni, rimanere in contatto 
con gli amici e colleghi o semplicemente per 

restare al passo con gli eventi. Con Outlo-
ok 2010 è finalmente possibile utilizzare 
un solo programma per gestire più account 
di posta elettronica e calendari, raccogliere 
tutti i contatti e connettersi ai siti di social 
network preferiti.

Il Kit didattico è formato da un account web, 
Tutor online, 5 testi e 9 DVD, un Multime-

dia Headset adatto per le videoconferenze:
TESTI
• Microsoft Office Access 2010
• Microsoft Office Word 2010
• Microsoft Office Excel 2010
• Microsoft Office Power Point 2010
• Microsoft Office Outlook 2010
N. 9 DVD
• Seminari Microsoft Office Access
• Seminari Microsoft Office Word
• Seminari Microsoft Office Excel
• Seminari Microsoft Office PowerPoint
• Esercizi Microsoft Office Access
• Esercizi Microsoft Office Word
• Esercizi Microsoft Office Excel
• Esercizi Microsoft Office PowerPoint
• Esercizi Microsoft Office Outlook
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Non è facile per chi si approccia per la prima volta al 
Gruppo PAFAL venire a capo delle molte sfaccetta-
ture e delle dinamiche di scambio esperienziale che è 
necessario assicurare per mantere sostenuto il ritmo di 

lavoro. Tra i punti cardini aziendali vi sono due momenti di im-
portanza anche formale, nelle quali è molto importante la presenza 
di cascuono dei collaboratori, in quanto si ha la percezione dell’a-
zienda nella sua fisicità in riferimento ad un incontro anche sociale 
tra molti dei profili professionali che altrimenti non si potrebbe-
ro incontrarsi mai, anche in considerazione della variegata distri-
buzione geografica delle sedi, dei operativi e dei luoghi di lavori, 
questi ultimi formtemente dinamici per i consulenti didattici e loro 
responsabili . I due momenti, per così dire solenni sono la Con-
vention di Primavera dedicata priù propriamente al settore tecnico 
commerciale  con la presenza dei responsabili della ricerca e della 
didattica. Il prossimo è in programma per l’imminente 20 Aprile a 
Bari, ed è ormai giunto alla sua quattordicesima edizione. Il secon-
do momento solenne, ed è la più importante, si svolge annualmente 

XIV Convention di Primavera 
L’edizione 2013 è imminente, a Bari!
 

Antonio Conte

In foto i relatori  in 
un momento della 

Convention di Prima-
vera del 24/04/2010, 
Napoli/ Convention 
Commerciale, Hotel 
San Mauro (Casal-

nuovo di Napoli)
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in Autunno, in genere nelle ulti-
me settimane di Ottobre o nella 
prima di Novembre. L’ultima si 
è tenuta anch’essa a Bari presso 
l’Hotel Parco dei Principi, che 
offre una posizione strategica, a 
pochi minuti dall’Aeroporto di 
Palese “Carol Woytila” per chi 
viaggia per chi viagga in aereo, 
per poter raggiungere l’evento, 
dalle principali città d’Italia e 
limitare al massimo i tempi tra-
scorsi nel traffico, come spesso 
accadeeva a Roma.
Per quanto riguarda l’evento che 
si avrà nei prossimi giorni, è blin-
dato, e nulla finora è trapelato. Ci 
è dato sapere la data ed il luogo, 
tuttavia proveremo a dare un bre-
ve resoconto su quanto accadrà:
le aspettative sono molte. 
Il periodo di crisi politica che si 
protrae e ancora non sappiamo 
quando si formerà il Governo, 
nel momento in cui scriviamo 
anche il mandato del Presidente 
della Repubblica sta per scade-
re e ci si appresta ad una nuova 
nomina. Anche il Papa è ormai 
cambiato, è infatti proprio Papa 
Francesco sembra essere l’unico 
riferimento certo in queste setti-
mane, oltre al lavoro che si spera 
prosegua e dia serenità a tutti.
Le certezze arrivano, e ci rassi-
curano, infatti PAFALgroup che 
si sta per riuniure per una verifica 
delle modalità di erogazione dei 
servizi e per mettere a punto alcu-
ni progetti che si stanno concre-
tizzando, tra cui il più importante 

è “PAFAL incontra la Scuola” di 
cui abbiamo parlato nell’intervi-
sta di queste prime pagine. Tut-
to questo ci da speranza ed una 
certa carica per superare ancora 
insieme questo triste momento 
nazionale.
Di seguito un breve elenco - non 
esausitvo - delle date dei mag-
giori eventi. Al momento in cui 
pubblichiamo non abbiamo la 
possibilità di fornirlo completo, 
ma contiamo di farlo in futuro: 
• 20/04/2013, Bari/ XIV Con-

vention di Primavera, Bari 
Hotel Parco dei Principi.

• 03/11/2012, Bari/ XII Conven-
tion Aziendale, Hotel Parco 
dei Principi. 

• 14/04/2012, Bari/ Convention 
Commerciale, Hotel Parco dei 
Principi

• 5/11/ 2011, Roma/ XI Conven-
tion Gruppo Pafal, Auditorium 
del Centro Congressi Frentani

• 24/04/2010, Napoli/ Conven-
tion Commerciale, Hotel San 
Mauro (Casalnuovo di Napoli)

• 20/10/2007, Caserta/ VII Con-
vention Nazionale di Comu-
nicazione Aziendale, Grand 
Hotel Vanvitelli

• 28/10/2006, Caserta/ VI Se-
minario di Formazione e Co-
municazione, Grand Hotel 
Vanvitelli

• 15/10/2005, Bari/ V Seminario 
di Formazione e Comunica-
zione, Hotel Ambasciatori

• 16/10/2004, Bari/ IV Semina-
rio di Formazione e Comuni-
cazione Didattico Commercia-
le, Hotel Ambasciatori 

In foto i relatori  in 
un momento in cui si 
introducono concetti 
sulle modalità della 
Comunicazione Socia-
le Aziendale . Caserta,  
27 Novembre 2010. X 
Convention Nazionale  
d’Autunno
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E’ andata ragazzi!! Quello che sembrava un sogno irrealiz-
zabile, una sfrenata utopia, si è realizzato!
Grazie al coraggio del presidente dell’associazione Al-
tair, Ing. Giacomo Lucarelli, al duro e costante lavoro 

del Gruppo Organizzatore, composto dall’Ing. Gennaro Montedo-
ro, Dott. Salvatore Lasorella e Dott. Vittorio Di Marzo, nonche’ 
la passione del gruppo degli espositori, al generoso supporto degli 
sponsor, in primis Titel, la prima manifestazione in assoluto nel Sud 
Italia relativa al Retrocomputing ha avuto luogo nella sede della 
suddetta associazione a Bari, in via Re David 116A.
La due giorni (23-24 Marzo), niente affatto penalizzata dalle ri-
correnze religiose ha registrato un flusso costante di un pubblico 
selezionato (circa 500 visitatori unici), quasi tutti appassionati di 
“archeologia informatica”.

Apulia Retrocomputing/ 
L’evento pugliese è andato bene
 

Gennaro Montedoro

In foto in alto l’Ing. 
Gennaro Montedoro, 
curatore dell’evento 
barese Apulia Retro-

compunting.



41
PAFALnews

Le macchine in esposizione, di-
sposte lungo il perimetro di una 
capiente sala, prevalentemen-
te dedicata a spettacoli teatrali, 
fornivano un colpo d’occhio im-
pressionante per l’abbondanza e 
la varietà dei modelli.
Si potevano ammirare, tra gli 
altri, un TRS80 dalla collezione 
di Luigi La Fortezza, un “pode-
roso” Commodore Amiga 4000 
“superpompato” dalla collezione 
dello sfegatato amighista Luigi 
Burdo, una postazione monote-
matica Sinclair di Salvatore La-
sorella, il rinomato clone dello
ZX Spectrum “Baby Chrome” 
autocostruito dall’ingegnoso Ma-
rio Prato che ha assicurato la sua 
regolare presenza nonostante il 
quotidiano andirivieni tra Bari e 
la nativa Brindisi, l’altrettanto ri-
nomato clone dello ZX81, opera 
del sottoscritto, nonche’ una po-
stazione costituita da un A2000 
dal valore di 10.000.000 delle 

vecchie lire ed un A4000 dal va-
lore di 12.000.000 delle vecchie 
lire, usato per la dimostrazio-
ne pratica del controller ‘New 
Thylacine USB’, progettato e 
prodotto ancora da me; un 3B1 
(UnixPC) dalla sterminata colle-
zione del celeberrimo Vincenzo 
Antonicelli (aka Supervinx), una 
postazione “tre in uno” (ovvero 
magistralmente compattata in 
una sola postazione nonostante 
contenesse materiale sufficiente 
a riempirne tre) zeppa delle più 
disparate console dalla collezio-
ne di Giuseppe “Knight” Risola, 
una gran varietà di modelli Com-
modore dalla collezione del “vul-
canico” Vittorio Di Marzo, un 
Magnavox Odissey che spiccava 
in un mare di meravigliose mac-
chine dalla incredibile collezione 
del coinvolgente Stefano Carito.
Con un pizzico di sano orgoglio 
c’è da notare che i modelli espo-
sti non sono che la punta dell’ice-

In Foto: Alcuni mo-
menti della manifesta-
zione di Bari.
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berg delle collezioni detenute da 
ciascuno degli espositori.
Il programma della manifesta-
zione si è dipanato con cadenza 
regolare. L’evento di maggior 
rilievo si è registrato nel corso 
della prima giornata ed è con-
sistito nella presentazione al 
pubblico pugliese della “Spec-
trumpedia” dedicata al Sinclair 
ZX Spectrum, tenuta dell’autore 
il professor Alessandro Grussu 
(giunto appositamente dalla lon-
tana Messina), cui è seguito un 
interessante dibattito moderato 
che ha visto il generale coinvol-
gimento della platea, l’evento 
è stato coperto in diretta strea-
ming. Come nota a margine si 

segnala che le copie del libro 
in vendita a prezzo “speciale-
mostra” si sono volatilizzate nel 
breve arco di pochi minuti.
Durante la seconda giornata l’ 
Ing. Gennaro Montedoro, dopo 
la relazione introduttiva di Lu-
igi Burdo, ha potuto illustrare 
in anteprima assoluta le carat-
teristiche tecniche e il funzio-
namento del controller USB per 
il Commodore Amiga “NEW 
THYLACINE USB”, dal mede-
simo progettato e realizzato cui 
è seguita un’interessantissima 
dimostrazione dal vivo.
Nel pomeriggio è stata allestita 
una postazione di gioco con ou-
tput video realizzato mediante 

In foto in alto l’Ing. 
Gennaro Montedoro, 
mentre mostra la sua 

scheda.
Nelle altre foto com-

ponenti elettronici.

In basso uno dei primi 
computer degli anno 

ottanta di una nota 
marca.
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Locandina evento

In basso uno dei 
primi computer degli 
anno ottanta di una 
nota marca.

l’ausilio di videoproiettore in 
dotazione all’associazione Al-
tair, sulla quale si sono alternati 
numerosi i partecipanti iscritti al 
Torneo di Lotus Turbo Challen-
ge per Commodore Amiga.
Ospiti inattesi e graditissimi 
Gianfranco Mazzarello da Lec-
ce che sul sito http://www.mi-
croatena.it raccoglie scansioni 
di alta qualità da lui stesso ef-
fettuate allo scopo di preservare 
la memoria del materiale carta-
ceo dell’epoca, nonché Adriano 
Avecone che in compagnia di un 
altro esponente del gruppo Re-
trocomputing di Roma apposi-
tamente giunti in auto dalla Ca-
pitale hanno manifestato grande 

apprezzamento per la nostra ini-
ziativa.
Un doveroso ringraziamento va 
al personale della reception e 
della sicurezza e alla chef Fran-
ziska che ha rifocillato la truppa 
con la consueta maestria.
Per concludere diamo appunta-
mento a tutti gli appassionati il 
12 Maggio prossimo, sempre 
a Bari quando una delegazione 
dell’Apuliaretrocomputing sarà 
ospite della Levantecon 2013 
(www.levantecon.it) manifesta-
zione di rilievo nazionale che 
si terrà allo Sheraton Nicolaus 
Hotel.
--------------
(*) Curatore dell’evento
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Corso 
Microsoft Office

e Cloud 

con certificazione Micro-
soft Specialist + 500 ore 

di stage in azienda

Con il Corso si diventa specialista di 
Microsoft Office: Word, Excel, Ac-
cess, PowerPoint, Outlook, Cloud, 
Office 365. Con le certificazioni con-
seguite si guadagnano preziosi punti 
per i concorsi pubblici e i tuoi crediti 
scolastici.
Grazie all’E-learing si potranno se-
guire comodamente da casa le lezioni, 
ascoltare il docente mentre spiegherà, 
passo dopo passo, tutti i segreti del 
pacchetto Office.
La Certificazione Microsoft Office 
Specialist (MOS) è uno standard ri-

conosciuto a livello mondiale, fonda-
mentale se stai cercando di migliora-
re le tue competenze informatiche e 
desideri avanzare nella tua carriera 
lavorativa. Con il corso ti verranno 
consegnati: il programma didattico, 
le cuffie con microfono, webcam ad 
Alta Definizione, Manuali Didattici. 
E’ una opportunità sicuramente da 
non perdere: 500 ore di stage du-
rante le quali avrai la possibilità di 
mettere in pratica le competenze ac-
quisite con il Corso Mos.

“Le lezioni sono veramente inte-
ressanti - dice Claudio Berardi  
- anche per me che conoscevo 
gran parte degli argomenti, ho 
sempre implementato le mie co-
noscenze. Reputo inoltre, il prof 
De Stefano, competente e molto 
disponibile. Lo consiglio a tut-
ti”.

“Buongiorno! Sto seguendo 
il corso con Il Prof. Tommaso 
Aldo Gangai. - racconta Enza 
Buonoha  - Sono molto soddi-
sfatta di come sta procedendo 
il corso (ormai quasi finito). Il 
Prof è molto preparato e sem-
pre disponibile a chiarire ogni 
dubbio. Anche i ragazzi del mio 
gruppo sono simpaticissimi. Si è 
venuta a creare una bella siner-
gia! Complimenti per l’organiz-
zazione e la serietà! Grazie”.
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Le cuffie sono molto un indispensabi-
le strumento per seguere le lezioni in 
video conferenza.

Il Kit di orientamento al lavoro con-
tiene informazioni preziose per un 
approccio ed un orientamento al lavoro.

Ti-07 - Master in Security Intelligence

Sicurezza Informatica, Cloud Strategy, 
Indagini Digitali Forensi

Moduli: 
1. Basi di security e Cloud Security 
2. Il security Manager 
3. Infrastrutture e connettività 
4. Implementare e gestire una rete 
sicura 
5. Fondamenti di crittografia 
6. Indagini Forensi 
7. Crimine informatico

Certificazioni: 
[CompTIA® Security + Certification ] 
Exam vendor [Pearson VUE]
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È ufficiale, il 24 marzo 2013, e così per gli anni successivi, 
sarà celebrata la Giornata europea del gelato artigianale 
sotto l’egida del Parlamento europeo. Lo scorso 5 luglio 
ben 387 parlamentari hanno sottoscritto l’iniziativa ri-

guardante la Giornata del gelato. Numerosi Paesi di tutto il mondo 
si sono preparati per l’evento: Italia, Austria, Belgio, Francia, Ger-
mania, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Argentina, 
Canada, Regno Unito, Polonia e Grecia, per comunicare in modo 
chiaro agli estimatori il valore del gelato artigianale. Il gelato ar-
tigianale è un prodotto sempre più apprezzato e diffuso ad ogni 
latitudine, è in grado di mettere tutti d’accordo e unire i Popoli del 
Mondo. Piace sempre, a tutte le età, mangiato da soli o in compa-
gnia è un vero piacere per il palato e i suoi variopinti colori danno 
piacere anche alla vista. La Galleria Vernissage ha voluto dare il 
suo contributo attraverso una originale mostra itinerante che ha vi-
sto la partecipazione di artisti e poeti che da sempre amano questo 
particolare gustoso prodotto artigianale. 

1SGUARDO/ 
“Il Gelato che unisce i popoli del mondo”

Marisa Mola

In foto in alto Marisa 
Mola,  e la grafica del-

la 719° Fiera di San 
Giorgio in Gravina di 

Puglia.
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INGLESE LEGALE

Questo corso ha l’obiettivo di migliorare 
l’espressione orale, di ampliare il lessico 
specialistico, di leggere e capire il linguag-
gio e i termini utilizzati nel testi legali e di 
migliorare l’inglese scritto per la corrispon-
denza.

INGLESE MEDICO

Questo corso altamente specializzato e 
interattivo mira ad offrire allo studente un 
sufficiente livello di termini medici ed aiuta 
a sviluppare le facolta’ comunicative richie-
ste per conversare con dottori e pazienti che 
parlano Inglese.

INGLESE PER  
TECNICI INFORMATICI

L'inglese è da sempre, la "lingua 
franca" dell'informatica. Chiunque 

voglia accedere ad una professionalità 
riconosciuta in ambito tecnico informatico 

deve padroneggiare: non solo sintassi e 
grammatica, ma anche la terminologia 

specifica dell'Information Tecnology.www.REgEnTSchool.iT

 Centralino 848 800 905
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