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Che mese intenso questo Novembre 
che stiamo attraversando, emozioni 
mai provate prima. Un evento che è 
giunto alla sua dodicesima edizione e 
che sta maturando con effetti benefici 
anche verso il sociale, l’evento infatti 
è gratuito e per partecipare basta la re-
gistrazione.

L’evento che negli anni scorsi era 
marcatamente aziendale, con relazioni 
tecniche interne dei responsabili della 
Direzione Marketing, Amministrativa, 
Didattica, Commerciale della Presi-
denza, si completa ora di contenuti 
anche Tecnici e Culturali.

Le partnership che accompagnano e 
completano le attività aziendali danno 
un notevole impulso innovativo, la fu-
sione delle competenze interne a que-
ste e la sinergia tra massimi esperti di 
settore non possono che sfociare in un 
caso italiano senza precedenti. 

L’evento di Bari, del 3 Novembre 
prossimo sarà un salto di qualità inedi-
to per Pafal Gruop e per i collaboratori.

Abbiamo deciso di dedicare questo 
numero di Pafal News a questo grande 
appuntamento, con la presentazione 
dei relatori. Abbiamo in cantiere anche 
un secondo evento sta dando visibilità 
alle competenze del personale Pafal 
Group nella prestigiosa Fiera di Mila-
no, “L’Expo Training” in cui la Forma-
zione incontra le imprese.

Sono in programma quattro mo-
menti formativi liberi e gratuiti, anche 
qui per partecipare occorre la registra-
zione previo apposito modulo web.

Voltando questa pagina si troverà il 
Programma degli interventi e ua breve 
presentazione delle competenze di al-
tissimo profilo di ciascuono dei relatori.

Buona Lettura
Redazione Pafal News

About



Pafal News 3

di Giuseppe Valle

Immaginate di assi-
stere a questa scena: in 
un centro commerciale 
dinanzi agli scaffali del 
reparto cancelleria un 
bambino e suo padre 
stanno scegliendo il 
nuovo diario per l'anno 
scolastico che sta per 
cominciare.

Certo, un padre ed il 
suo bambino, entrambi, 
e non perché il padre 
di questo immaginario 
fanciullo sia un somaro 
iper ripetente, ma per-
ché in un futuro, non 
molto lontano, questa 
scena potrebbe rappre-
sentare la normalità di 
ogni famiglia ed ovvia-
mente non solo italiana.

Già, il concetto di 
educazione permanente 
a breve finirà di essere 
solo uno slogan, ado-
perato generalmente in 
occasioni di convegni o 
articoli dedicati al futu-
ro della formazione, ma 
sarà il modo abituale di 
intendere l'educazione 
dei prossimi abitanti del 
nostro pianeta.

L'esigenza, ma sa-
rebbe forse più corretto 
parlare di urgenza, di 
formazione continua 
si è resa evidente per 
chiunque esercita pro-
fessioni, ma anche me-
stieri, con un occhio 
rivolto alla contingenza 
del presente e l'altro, 
giustamente, rivolto al 
futuro.

Crediti formativi per 
la classe medica, fo-
rense e non solo, rap-
presentano già oggi ob-
blighi normativi, ma si 
deve fare ancora molto, 
sia per meglio utilizzare 
questi momenti educa-
tivi, sia per allargare la 
sfera degli ambiti pro-
fessionali che recepi-
scano e facciano propria 
l'esigenza/urgenza di un 
prolungamento indi-
spensabile del momento 
di apprendimento scola-
stico tradizionale.

Ovviamente per la 
nostra attività noi sia-
mo interessati a com-
prendere non solo gli 
aspetti sociologici della 
questione, che pure esi-
stono e sono molto inte-
ressanti, ma soprattutto 
gli aspetti tecnici.

Ad esempio quali 
saranno gli strumenti, 
anche intesi solo come 
sussidi didattici, più 
idonei per questo nuo-
vo tipo di formazione 
che vede protagonisti 
schiere di nuovi utenti, 
tanto differenti dai soliti 
utenti giovani, studenti 
in fascia scolare tradi-
zionale per intenderci; 
mentre, per questi ulti-
mi, l'evoluzione digitale 
ci consegna nuovi sog-
getti, forse modificati 
antropologicamente, 
rispetto ai loro recenti 
predecessori.

Come si vede l'espo-
nenziale crescita di tec-
nologia ci pone dinanzi 

a sfide ineludibili, ma 
anche estremamente af-
fascinanti.

Il prossimo seminario 
della Pafal può essere 
un momento molto uti-
le, per addetti ai lavori 
e non solo, per cercare, 
non dico di risolvere 
queste enormi questio-
ni, ma capace almeno 
di far percepire alcuni 
degli scenari possibili e 
meditare sulle esperien-
ze recenti più valide.

Infatti quest'anno 
presso l'hotel Parco dei 
Principi di Bari, oltre 
agli ormai consueti in-
terventi di importanti 
guru della formazione 
tecnica, gli organizzato-
ri della Pafal hanno vo-
luto ampliare l'orizzonte 
della riflessione verso 
un ambito più generale 
della formazione stessa.

A riguardo, sono mol-
to attesi gli interventi 
del futurologo Roberto 
Vacca, capace sempre 
di dare illuminanti valu-

tazioni, spesso in contro 
tendenza con la vulgata 
generale, e quello con-
clusivo del fondatore 
del gruppo, il dott. Pa-
olo Tittozzi, che con la 
sua esperienza impren-
ditoriale, testimonia, 
oserei dire incarna, una 
capacità vaticinatoria, 
in questo complesso set-
tore della formazione; 
infatti l'amministratore 
del gruppo Pafal, nelle 
sue relazioni annuali ha 
sempre coniugato anali-
si specifiche del proprio 
gruppo con analisi di 
mercato, che, nel tempo, 
si sono quasi sempre ri-
velate anticipatrici delle 
nuove direttrici di que-
sto magmatico settore.

A tutti quindi un arri-
vederci a Bari per questo 
seminario che si pre-
annuncia come uno dei 
momenti più interessanti 
nel panorama dei conve-
gni e degli eventi sulla 
formazione del 2012.

EvEnti/ L’innovazionE PafaL a Bari nEL Xii ConvEgno annuaLE

La Formazione Permanente 
Ad ogni età la Formazione si rivela vincente per formare la persona e per l’aggiornamento professionale

Dott. Giuseppe Valle, Direttore Didattico Pafal Group
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Bari/ ConvEgno

Centro Congressi Parco dei Principi
Sabato 3 Novembre 2012

XII CONVEGNO NAZIONALE
DI COMUNICAZIONE AZIENDALE PAFAL GROUP

Programma
Ore 10:30 Sala Principale
  Apertura e presentazione della Convention
  Dott. Giuseppe VALLE
  Direttore Didattico PAFAL Group

Ore 11:00 Sala Principale
  Il Futuro della Formazione 
  Ing. Roberto Vacca
  Futurologo

Ore 12:00 Transfert

Ore 12:10 Sala Principale   Sala B 
  Motivati all’Azione  3DS MAX, Maya, Realtà Aumentata
  Dott. Alessandro DI PRIAMO Dott. Massimiliano DARVISO
  Trainer & Coach Adp  Autodek Graphic Designer

Ore 13:30 Lunch di Lavoro

Ore 14:30 Transfert

Ore 14:45 Sala Principale   Sala B 
  Etica di Comunicazione e   HTML 5 e il WEB a 360°
  Tecniche di Selezione  
  Dott. Cesare CASSONE  Dott. Italo SANNINO
  Generale Arma dei C.C.  Guru Adobe
 
Ore 15:45 Transfert

Ore 16:00 Sala Principale
  Ci sono le vie di uscita. Cerchiamole insieme!
  Dott. Paolo TITTOZZI 
  Presidente PAFAL Group

Ore 16:00 Fine Lavori
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Credo che questa domanda molti se la stiano ponendo 
dopo l’edizione 2011 spinta dal “vento dell’ottimismo”. 
La risposta non è una, ma tante quante sono le novità di 
questa XIIª edizione nata all’insegna del cambiamento.

Novità importanti che coinvolgono tutta la dirigenza PA-
FAL sotto molti aspetti: la nuova location, il nuovo im-
pianto organizzativo, i relatori di straordinario interesse, 
l’insieme di tanti inediti seminari, la presenza di un pub-
blico esterno, tutto per cercare di soddisfare al meglio le 
aspettative ed esigenze di ognuno di noi. 

Un convegno al passo con i tempi, ricco di proposte e di 
opportunità per invertir la rotta della crisi e puntare con 
decisione in direzione dello sviluppo.

Un convegno degli eventi, con un fitto programma di at-
tività che includono seminari, incontri con il pubblico, 
approfondimenti in grado di evidenziare  ogni settore del 
nostro lavoro.

Un convegno dal volto nuovo, condotto da sei relatori con 
personalità, esperienze e preparazione straordinariamente 
diversa ma complementare.

Tante novità quindi, alcune attese, alcune sperate, altre 
spiazzanti, ma attuate in modo da coniugare i due aspetti 
fondamentali della nostra Azienda: la tradizione che con-
traddistingue, la continuità del nostro operato e   l’inno-
vazione necessaria per adeguare tutti noi della PAFAL 
Group ad una realtà socio-economica in continuo dive-
nire.
    
    La Presidenza
    Dott Paolo Tittozzi

Bari/ ProLogo 2012

Che Convegno sarà?
Il 3 Novembre 2012 si terrà la XII edizione annuale del gruppo di lavoro Pafal Group
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Nato a Castellaneta (TA) il 7 Agosto 1945, risiede a Bari. È 
entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1973 e vi è rimasto fino 
al termine della carriera nel 2005, quando è stato collocato in 
congedo col grado di  Gen. B. CC (ris). 

Si è laureato la prima volta in “Scienze Agrarie” nel 1977 
durante il servizio presso l’Università di Sassari e la seconda 
invece in “Scienze della sicurezza” nel 2007 durante il conge-
do presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

Nel corso della carriera, per il suo incarico presso il Centro 
Nazionale di Reclutamento Carabinieri di Roma, ha conse-
guito presso il Ministero della Difesa l’abilitazione di “Perito 
Selettore Attitudinale” e delle “Selezioni Speciali” per la sele-
zione del personale sia dei Carabinieri, dei Sottufficiali e degli 
Ufficiali dell’Arma. 

Altre esperienze formative riguardano il servizio e sono il 
“Corso di introduzione all’E.D.P di Informatica” presso Oli-
vetti nel 1983; mentre nel periodo del congedo si elenca la par-
tecipazione all’Executive Program “Tecniche di gestione per la 
qualità” nel 2005 e “Lavorare in Team e Comunicazione” nel 
2006 con Impresa Valore Consulting.

Le Onorificenze sono: “Croce di Ufficiale con Spa-
de dell’Ordine al Merito Melitense” del 1992,  “Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” nel 1995, 
“Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno” nel 
1998 e “Cavaliere  dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme”.

Per hobby invece di dedica alla pittura.

rELazionE di CEsarE CassonE

Etica di Comunicazione e Tecniche di Selezione
Generale dell’Arma dei Carabiniei
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Mi chiamo Italo Sannino, sono nato il 27 Aprile 1970 in un 
comune della povincia di Napoli.

Mi sono laureato in Scenografia all’Accademia di Belle 
Arti di Napoli, “Master in Digital Media for the New Media” 
all’AIGA di New York. 

Vivo a contatto con la creatività digitale e non da oltre 20 
anni.

Nel 1996 ho fondato Geko, una piccola new media agency 
di cui è ancora socio. Nel 2005 entro a far parte dei consulenti 
specializzati di Adobe (Adobe|Guru) e segue da vicino il de-
sign, la metodologia e la progettazione di siti web usabili e gli 
strumenti Adobe per realizzarli. 

Lavoro con Adobe Guru, Adobe Systems Italia  dal 1996 ad 
oggi. Faccio parte di un gruppo di 50 massimi esperti delle ap-
plicazioni Adobe (per il web) scelto e selezionato direttamente 
da Adobe per rappresentare Adobe stessa.

Dopo qualche anno entra anche a far parte dei consulenti 
specializzati Wacom (Wacom Evangelist). Anche in Wacom 
sono fra i massimi esperti per le tecnologie Wacom scelto e 
selezionato direttamente da Wacom GmbH.

Oggi sono anche docente di tecnologie web al Politecnico 
di Milano/Polidesign, docente di web design all’Accademia di 
Belle Arti di Napoli e mi occupa della direzione del diparti-
mento web di GoLab Milano.

Certificazioni, master e comptenze

• W3C international standards for the web (rilasciato dal MIT, Mini-
stero Italiano delle Telecomunicazioni)
• Video Editing: from compositing to streaming (rilasciato dal MIT, 
Ministero Italiano delle Telecomunicazioni)
• Frontiere del Web Authoring (rilasciata da Computer Arts).
• XML nello sviluppo web (rilasciata da Netform)
• Creative Web Authoring (rilasciata da Macromedia).
• Macintosh Power User (rilasciata da Brainbench.com)

rELazionE di itaLo sannino

HTML 5 e il WEB a 360°
Guru Adobe
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Alessandro Di Priamo è uno straordinario esempio di Self-
Made Man: da ex venditore porta a porta a Trainer e Coach  tra 
i piu’ richiesti nel panorama italiano a Campione Mondiale di 
Maratona Master e autore di libri di successo.

Da 16 anni nel campo della formazione aziendale e dello svi-
luppo personale è specialista nel raggiungimento della Peak 
Performance attraverso il Coaching.

La Mission di Alessandro è aiutare le aziende e le persone a 
realizzare il loro massimo potenziale in tutti gli ambiti: profes-
sionale, privato, sportivo, in Team, per mezzo della  Leadership 
e l’Apprendimento Esperenziale. Quest’ultimo rappresenta un  
motivo fondamentale del suo successo.

Nato a Tivoli (RM) l’11 Ottobre 1968, da sempre  motivato 
da una grande passione per lo sviluppo del potenziale uma-
no Alessandro Di Priamo ha dedicato la sua vita alle strategie 
di raggiungimento della Peak Performance e alle tecniche di 
cambiamento migliorativo, sprerimentandole in prima persona 
prima di trasmetterle ai suoi  clienti con straordinaria efficacia 
e instancabile energia.

Alla fine del  2001 pubblica il libro “Oltre”: attraverso il 
racconto di una sua impresa  estrema sia sportiva che umana 
realizzata nel deserto del Sahara, Di Priamo parla di obiettivi, 
determinazione, coraggio, autostima, trasferendo tecniche di 
P.N.L. e di sviluppo personale.

È Master in PNL & Ipnosi e Personal Coach, la sua formazio-
ne è stata curata direttamente da Antony Robbins considerato il 
coach numero uno al mondo nella motivazione. In Italia è stato 
seguito e a collaborato con Bruno Benousky (Master Trainer 
PNL)  Laura Quintarelli (Presidente della Federazione Italiana 
Coach), Suzi Smith e Flaminia Fazi (ex presidente FIC) Scuola 
di Formazione Tecnocasa, Istituto Fedro, U2Coach, HiPerfor-
mance, Sida, MTC, Top Level. Nel biennio 2005-06 è stato 
responsabile nazionale formazione Frimm Group.

rELazionE di aLEssandro di Priamo

Motivati all’Azione
Trainer & Coach Adp



Pafal News 9

Il mio nome è Massimiliano Derviso, ho 31 anni e attual-
mente vivo a Napoli anche se mi reputo un cosmopolita, giro il 
mondo da 13 anni grazie anche al mio mestiere, mi occupo di 
grafica applicata al cinema al web ed alle nuove tecnologie, in 
americano mi efinirei un Computer Graphic Artist. 

Mi piace vivere a contatto con la natura e soprattutto pratica-
re sport acquatici del tipo surf da onda, kite surf, weak board, 
fare musica hip hop. Ho una grande passione per il volo ultra-
leggero, mi aiuta a rigenerare anima e corpo. 

Ma la mia più grande passione è appunto rivolta alla gra-
fica digitale, un’arte presentatami per caso nel 1995 quando 
dai computer più comuni a schermo nero e scritte verdi ci fu 
la grande svolta del sistema operativo Windows a finestre con 
l’aggiunta del mouse. 

Nacque subito un feeling quasi una dipendenza per softwares 
come Adobe Photoshop, i primi fotoritocchi e le impaginazioni 
e le prime tecniche di animazione, quando misi in sequenza per 
la prima volta alcuni fotogrammi solo per creare un semplice 
logo animato, così entrò nel mercato Macromedia Flash che 
con la sua tecnologia innovativa semplificava i passaggi di la-
voro e i filmati per il web erano leggerissimi, lì capii che sarei 
diventato un cartoonista. 

Automaticamente questa strada mi portò alla creazione di 
pagine web e da lì mi immersi completamente nel campo della 
grafica digitale, studiando contemporaneamente linguaggi di 
programmazione grafica vettoriale e tecniche di animazione 
tradizionale. 

Fui quasi costretto a studiare l’inglese per poter seguire i cor-
si online aggiornati perché ne a Napoli e ne nel resto d’Italia 
esistevano corsi di formazione a riguardo ne tantomeno delle 
Università che trattassero anche lontanamente certi argomenti, 
addirittura all’istituto superiore di informatica che frequenta-
vo, si studiava il linguaggio Pascal che già da tempo non si 
usava neppure più nei comuni perchè considerto obsoleto. 

rELazionE di massimiLiano dErviso

3DS Max, Maya e Realtà Aumentata
Autodesk Graphic Designer

... continua a pag. 12
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rELazionE di roBErto vaCCa

Il Futuro della Formazione
Futurologo

Il padre, Giovanni Vacca, era un matematico e un noto stu-
dioso della cultura cinese mentre la madre, Virginia de Bo-
sis[1], sorella dello scrittore e patriota Lauro De Bosis scriveva 
importanti saggi di arabistica e islamistica e collaborava con 
Oriente Moderno, una rivista di cultura e politica sul mondo 
arabo ancor oggi edita a Roma. Laureatosi all’università di 
Roma nel 1951 in ingegneria elettrotecnica ha svolto l’attività 
di progettista e ricercatore presso il CNR fino al 1961.

Nel 1960 diventa libero docente in Automazione del Calcolo 
presso l’Università di Roma, dove svolge l’attività di docente 
di Calcolatori Elettronici fino al 1966; lo stesso anno diven-
ta membro dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). Nel 1961 rappresenta l’Italia alla I Conferenza 
Internazionale su Traffico e Trasporti di Washington e l’anno 
successivo (1962) diventa direttore generale e tecnico presso la 
CGA un’azienda privata con cui collaborerà fino al 1975.

Negli anni compresi fra il 1967 e il 1972 svolge l’attivi-
tà di rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi 
chiamato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) presso 
l’OCSE sui sistemi elettronici di controllo del traffico urbano e 
autostradale. Nel 1975 inizia l’attività, che svolge ancora oggi 
(2005), di consulente in previsione tecnologica, ingegneria dei 
sistemi, campagne di corretta informazione su grandi progetti 
tecnologici, management e formazione.

Dal 1968 fa ricerche di logica e di teoria dei numeri. Dal 
1969 ha il numero 6 di Erdős avendo pubblicato un lavoro con 
Wolf Gross e dal 2011 ha il numero 3 di Erdős avendo pubbli-
cato un lavoro con Franco P. Preparata.

(A Three-valued System of Logic and its Applications to Base 
3 digital Circuits) (Proceedings 1st IFIPS Conference, Paris 1959)

(Distribution of Figures 0 and 1 in Binary Representations of 
kth Powers of Integers) (with W. Gross, Mathematics of Com-
putation, 1968)

(Representations of Powers of Integers in any prime base) 
(with F.P. Preparata, in Journal of Number Theory, 2011)

Opere di Narrativa  
Il robot e il minotauro (1963)
Esempi di avvenire (1965) 
La morte di megalopoli (1974) 
Greggio e pericoloso (1975)
Perengana (1977) 
La Suprema Pokazuka (1980) 
Tutto mistero (1984)
Il labirinto della memoria (1988)
Dio e il computer (1989) 
Questo barbaro dominio (1991) 
Una sorta di traditori (1997)
Kill? (2005)
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Divulgazione scientifica

Roberto Vacca, oltre a svolgere l’attività di docente e ricercatore, 
si è spesso dedicato alla divulgazione scientifica. Ha condotto alcune 
trasmissioni televisive di divulgazione scientifico-tecnologica tra cui 
Parole per l’avvenire (trasmesso su Rai 2) ed ha svolto l’attività di 
consulente per alcune reti televisive, come Rai Educational. Nume-
rose sono anche le apparizioni televisive dove viene spesso invitato 
in qualità di esperto e futurologo a varie trasmissioni; ad esempio nel 
2005 ha partecipato a Che tempo che fa di Fabio Fazio e all’Incudine 
di Claudio Martelli ed è stato invitato in qualità di ospite allo spettaco-
lo di Beppe Grillo tenutosi a Milano e intitolato Beppegrillo.it.

Oltre a questo pubblica, periodicamente articoli su vari quotidiani 
nazionali, tra cui: Nòva - IlSole24Ore e riviste di divulgazione scien-
tifica come ad esempio Newton. In queste attività oltre a trattare temi 
prettamente scientifici Vacca sottolinea spesso il ruolo fondamentale 
che l’insegnamento e la ricerca scientifica hanno per la crescita di un 
paese e su come queste in Italia siano spesso trascurate e messe in 
secondo piano rispetto alle altre priorità del paese.

Continua è anche la sua collaborazione con il CICAP e la sua rivista 
ufficiale Scienza & Paranormale. Già nel 1978 (11 anni prima della 
nascita del CICAP stesso) firmò assieme ad altri 21 scienziati italiani 
una dichiarazione in cui si esprimeva preoccupazione per il crescente 
spazio concesso dai mass media ad informazioni pseudoscientifiche 
su presunti fenomeni paranormali e si proponeva la realizzazione di 
un comitato in grado di poter stimolare i mass media stessi a trattare 
questo tipo di informazione in modo più responsabile.

Scrittore  

Il suo esordio come scrittore di fantascienza e fantapolitica avven-
ne nel 1963 con il libro Il robot e il minotauro, cui fece seguito nel 
1965 Esempi di avvenire. Come lo stesso Vacca racconta in alcune 
interviste, questi libri non ebbero molto successo e la notorietà (come 
scrittore) arrivò solo nel 1971 con il saggio di tema apocalittico Il 
medioevo prossimo venturo, considerato un classico della futurologia.

Indice di leggibilità Flesch-Vacca 

Nel 1972 e nel 1986, assieme a Valerio Franchina, propone due 
varianti della Formula di Flesch per il calcolo della leggibilità di un 
testo, adattandolo alla lingua Italiana. Tale indice viene utilizzato an-
che all’interno di Microsoft Word.

Opere di Saggistica  
Il medioevo prossimo venturo (1971)
Manuale per un'improbabile 
salvezza (1974)
The Coming Dark Age (1973)
Tecniche modeste per un mondo 
complicato (1978)
Come imparare più cose e vivere 
meglio (1982)
Come amministrare se stessi e 
presentarsi al mondo (1983)
I futuri possibili (1984) 
Rinascimento prossimo venturo (1986)
Anche tu matematico (1989) 
Comunicare come (1990) .
La via della ragione (1993)
Anche tu informatico (1994)
Qualità globale (1995)
La politica è un'altra cosa: questa (1995)
Consigli per un anno (1995)
Osservazioni sulla medicina 
popolare spezzina (1997)
Consigli a un giovane manager (1999)
Dr. Dolittle and Dr. Talkalot (2000)
Anche tu fisico (2008) 
Patatrac! Crisi: perchè? Fino a 
quando? (2009)
Salvare il prossimo decennio (2011)
Memi - concetti,idee, parole: da 
dove? verso dove? (2011)
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Così dopo anni di studio 
volevo cominciare a mettere in pratica le arti 
che stavo acquisendo, le strade delle opportunità 
per dare inizio a questa carriera portavano tutte 
all’estero e poichè ho sempre amato viaggiare 
cominciai la mia prima esperienza Londra du-
rata tre mesi esclusivamente per affinare il mio 
inglese, sorte volle che appena ne diventai pa-
drone sia in lettura che in scrittura, mi fu offerto 
un lavoro a Tenerife per la creazione e la gestio-
ne dei siti principali delle isole Canarie e Baleari 
www.isolecanarie.com e www.isolebaleari.com. 

In questa stupenda isola spagnola il contatto 
con la natura mi dava molta più concentrazione 
così proseguendo gli studi riguardo l’animazio-
ne in genere, mi presi una seria cotta per il 3D, 
Maya e 3D StudioMax, i più importanti software 
e la maggior gratificazione è stata poter usufru-
ire di quasi tutte le tecniche miscelandole come 
fossero sapori in cucina. 

Di tanto in tanto seguivo Master in giro per 
la Spagna, l’Olanda e l’Inghilterra, ma un solo 
posto mi attirava più di tutti, gli Stati Uniti, la 
mia ambizione mi portava a desiderare espe-
rienze lavorative nel campo dei VisualEffects 
a Hollywood e studiare animazione alla Disney 
Art Accademy di Los Angeles, ma sapevo di do-
ver migliorare ancora per poter ambire a tutto 
questo, così divertendomi a viaggiare per lunghi 
periodi e portando avanti i miei studi con disci-
plina, anche se il lavoro in questo campo viene 
svolto a tempo pieno, riuscivo a rubare alla notte 
ore di studio. 

Finalmente arrivò l’esperienza negli States, 
mi trasferii a Los Angeles e da subito mi mo-
strò le sue grazie, alla prima visita di mio zio 
che vive lì neanche mi diede il tempo di chieder-
mi quale fosse il mio sogno americano che mi 
presentò Mr. David Molina suo vicino di casa, 

grande artista storico della Disney, il quale mi 
mostrò i segreti dell’animazione Hollywoodiana 
che poi misi in pratica altrove, alla Blizzard di 
San Diego (produttori del videogame World of 
Warcraft). 

Dopo neanche due anni ero soddisfatto ma 
sentivo la mancanza della natura che mi ha sem-
pre beneficiato, così venni attratto dalle isole 
Hawaii. 

Dal momento in cui pensai ad Honolulu pas-
sarono solo due settimane per abbandonare la 
mia bella vita californiana e trasferirmi, mi ac-
colse l’aria di casa e casa mia è rimasta ancora 
oggi lì. Impiegai quattro mesi di contrattazione 
per sistemarmi divinamente come ArtDirector 
presso un’ agenzia situata a Honolulu  Down 
Town dove realizzavamo spot in animazione per 
il canale televisivo KHNL in onda in tutti gli sta-
ti d’America.

Dopodichè decisi di aprire uno studio di ani-
mazione a Napoli e collaborare con le Hawaii 
e questo durò due anni fino a quando sentì la 
mancanza delle Hawaii e ci ritornai, ma que-
sta volta non sapevo che mi sarebbe stata data 
l’opportunità di partecipare alla creazione di un 
cartone animato stile classico frame by frame, di 
collaborare con figure professionali provenienti 
da produzioni del calibro dei Griffin, Digital Do-
main di Venice Beach in LA. 

Oggi mi occupo della gestione di progetti in 
tutto il campo della CG Art, creare team online e 
dedicarmi prettamente alla parte creativa e con-
cettuale sentendo l’esigenza di condividere tanta 
ricchezza attraverso la docenza come già fatto in 
precedenza a Napoli presso l’azienda T-System 
e GUYeye a Sydney.

Un grande Aloha per l’attenzione prestata.

... continua da pag. 9  

rELazionE di massimiLiano dErviso (... continua da pag. 9)

3DS Max, Maya e Realtà Aumentata
Autodesk Graphic Designer
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rassEgna stamPa/ intErvista di PaoLo tittozzi suL CorriErE dELLa sEra

3D/ Pafal Group, formazione a 360 gradi
Il Corriere Economico. Speciale Puglia-Basilicata “Eccellenza&Innovazione” (15 Ottobre 2012)

di Paolo Tittozzi*

La formazio-
ne, oggi, riveste un 
aspetto strategico 
fondamentale; azien-
de e privati ne fanno 
ampio uso, ma nel 
1993, quando Paolo 
Tittozzi ha fondato 
Pafal, in pochi ri-
chiedevano questo 
servizio. “Al tempo 
– spiega il presidente 
della società – molti 
pensavano che i ser-
vizi fossero soltanto 
quelli sanitari, poi 
progressivamente è 
iniziata la richiesta 
di corsi d’informatica 
ed oggi, a distanza di 
19 anni, la Pafal è di-
ventata Pafal Group, 
facciamo formazione 
professionale a 360 
gradi offrendo per-
corsi formativi in vari 
ambiti oltre quello 
informatico e ci ri-

volgiamo oltre che 
ai ragazzi anche agli 
adulti, ai pensionati 
e ai lavoratori che si 
devono riqualifica-
re”. Due le modalità 
di approccio: e- le-
arning e frontale, ma 
sempre in piccoli 
gruppi, appositamen-
te selezionati in base 
ad esigenze comu-
ni. “Il mondo della 
formazione – spiega 
Tittozzi – negli ulti-
mi anni è cambiato; 
le persone che oggi si 
rivolgono a noi han-
no un livello cultura-
le superiore e quindi 
anche i corsi sono 
stati rivisti per soddi-
sfare meglio i nostri 
utenti”. In quest’ot-
tica vengono orga-
nizzati anche master 
di alta formazione 
e comunque i nostri 
docenti sono sempre 
altamente qualificati 

e selezionati secondo 
i requisiti suggeriti 
dall’ Unione Europea. 
Ovviamente Pafal 
Group ha anche inve-
stito molto nell’inno-
vazione tecnologica, 
per mantenere gli alti 
livelli qualitativi dei 
servizi offerti e per la 
continua ricerca delle 
soluzioni migliori per 
ogni cliente. “Rea-
lizziamo indagini – 
spiega il presidente 
– per valutare i nuo-
vi bisogni formativi 
in modo da redigere 
progetti specifici che 
possano soddisfare 
le richieste dei nostri 
clienti”. Una clientela 
che è veramente mol-
to vasta; in 19 anni di 
attività sono stati ol-
tre 80.000 gli iscritti 
ai vari corsi, 300 mila 
gli esami erogati e 
oltre 400 sono i pro-
fessionisti che gior-

nalmente collabora-
no con noi. “Tutti i 
nostri sforzi – spiega 
il presidente – sono 
stati realizzati con le 
nostre forze, non ab-
biamo mai avuto aiuti 
da parte dello Stato, 
una scelta che ci ha 
permesso di essere 
flessibili ed efficien-
ti”. Del resto la fles-
sibilità nel nostro set-
tore è fondamentale: 
“Le richieste vanno 
accolte velocemente 
– spiega Tittozzi, ad 
esempio oggi c’è tan-
ta domanda da parte 
della terza età che 
desidera conoscere 
in modo più profes-
sionale le lingue ed 
il computer, è nostro 
dovere  realizzare 
progetti formativi 
specifici nel più bre-
ve tempo possibile”.

(*) Presidente Pafal Group 
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di giuLiano mannini/ La Fiera NazioNaLe deLLa FormazioNe

Pafal Group all’Expo Training di Milano 
Il 25 e 26 ottobre cancellate ogni appuntamento dall’agenda: in Fieramilanocity pre-
senteremo quattro workshop tematici su altrettanti argomenti di pressante attualità.

Ebbene sì, Pafal sarà presente alla fiera di 
Milano dedicata alla formazione “a favore 
delle imprese, della pubblica amministra-
zione, dei giovani”. Una vetrina importante, 
senza dubbio, visibile e impegnativa (da ogni 
punto di vista), ma interpretata dall’azienda 
come un’opportunità, stimolante, di dialogo 
e di confronto con il pubblico. I quattro wor-
kshop del 25 e 26 ottobre non hanno infatti 
alcun intento autoreferenziale, piuttosto na-

scono dalla volontà, da parte della scuola, 
di  affrontare temi di grande attualità e inte-
resse o che rispondano a pressanti e impro-
crastinabili necessità di sviluppo personale 
e professionale.

Nel primo caso ricadono i due workshop 
introduttivi e quello conclusivo; nel secondo 
caso, il corso dedicato allo studio della lin-
gua inglese. 

Per iscriversi compilare il modulo al seguente indirizzo 
http://www.pafal.it/form_new/default_form.html >> Iscrizioni <<
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1. E-Learning “in diretta”: tutti i van-

taggi dell’aula virtuale.

In questo intervento introduttivo esporremo il 
nostro punto di vista sulla formazione a distan-
za. Racconteremo la nostra lunga esperienza “sul 
campo” e spiegheremo le ragioni che hanno por-
tato l’azienda a sviluppare una formula didattica 
basata su lezioni “in diretta” e in aula virtuale. 
Una tipologia di erogazione fruibile anche di-
rettamente sul posto di lavoro, via Internet, uti-
lizzando qualunque tipo di dispositivo capace di 
navigare in Rete.

- Durata workshop: 45 minuti
- Giovedì 25 ottobre ore 14.00
- Venerdì 26 ottobre ore 10.00

2. Cloud e aziende:  massimizzare effi-
cienza e sicurezza, tagliando i costi.

Il secondo intervento ruoterà intorno al mi-
sterioso, affascinante e “incombente” fenomeno 
Cloud Computing. Cercheremo in questa sede 
di spiegare le implicazioni “della nuvola” nel 
prossimo futuro, sia in ambito privato che pro-
fessionale; riporteremo le previsioni di diffusione 
delle tecnologie Cloud nel nostro Paese e sottoli-
neeremo la cruciale l’importanza per le aziende 
di restare agganciate all’evoluzione tecnologica 
in atto, sia nell’ottica di un affrancamento dall’a-
nacronistica “postazione di lavoro”, sia in termini 
di risparmio/ottimizzazione delle risorse. 

- Durata workshop: 45 minuti
- Giovedì 25 ottobre ore 15.00
- Venerdì 26 ottobre ore 11.00

3. Inglese per professionisti:  un percor-
so articolato, stimolante e unico.

Ogni sondaggio o studio realizzato negli ultimi 
anni, immancabilmente, presenta un quadro del 
nostro Paese davvero avvilente: il “livello scola-
stico” (quello più diffuso) di conoscenza di una 
lingua straniera non corrisponde quasi mai ad una 
capacità effettiva di leggere, parlare o scrivere 
con adeguata consapevolezza o sufficiente pro-
prietà di linguaggio. Il risultato è che un inglese 
classificabile oltre il framework B1 può rappre-
sentare, già di per sé, un elemento cruciale per 
trovare lavoro o, in ambito aziendale, per amplia-
re i propri mercati e il proprio fatturato.

- Durata workshop: 45 minuti
- Giovedì 25 ottobre ore 16.00
- Venerdì 26 ottobre ore 12.00

4. Sicurezza informatica: dalle regole 
comportamentali alla “rete perfetta”

Se è vero che il Cloud rappresenta una valida 
soluzione per “mettere in salvo” e condividere i 
dati all’interno di una azienda, la sicurezza delle 
reti private e pubbliche non è argomento di mi-
nore interesse: lo storage online non è immune 
da attacchi informatici e non tutti possono sere-
namente “rottamare” la rete locale per affidarsi 
interamente alla “nuvola”. In questa sede parlere-
mo di tutte le problematiche legate alla sicurezza 
delle reti tradizionali o miste, i rischi a cui sono 
soggette e le soluzione per “dormire sonni tran-
quilli”. 

- Durata workshop: 45 minuti
- Giovedì 25 ottobre ore 17.00
- Venerdì 26 ottobre ore 13.00

Programma in sintEsi WorkshoP PafaL grouP

GIOVEDI 25 OTTOBRE
14:00 – 14:45 - E-Learning “in diretta”: tutti i vantaggi dell’aula virtuale 
15.00 – 15.45 - Cloud e aziende:  massimizzare efficienza e sicurezza, tagliando i costi
16.00 – 16.45 - Inglese per professionisti:  un percorso articolato, stimolante e unico
17.00 – 17.45 - Sicurezza informatica: dalle regole comportamentali alla “rete perfetta”

VENERDI’ 26 OTTOBRE
10:00 – 10:45 - E-Learning “in diretta”: tutti i vantaggi dell’aula virtuale 
11:00 – 11:45 - Cloud e aziende:  massimizzare efficienza e sicurezza, tagliando i costi
12:00 – 12:45 - Inglese per professionisti:  un percorso articolato, stimolante e unico
13:00 – 13:45 - Sicurezza informatica: dalle regole comportamentali alla “rete perfetta”
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La moda segue La tecNoLogia se questa divieNe eLegaNte e costosa

Moda/ La tecnologia la indossano i “fashion-victim”
I gioielli che includono tecnologia si indossando in base all’umore del momento, allo stile o al genere di evento

Ivana Pisciotta

La moda è apparenza 
ma è anche  tecnologia 
e design. Il settore della 
moda, infatti, si serve del-
la tecnologia  a scopo pub-
blicitario e commerciale 
al fine di promuovere le 
collezioni di una azienda.

Ma se da un lato la cre-
atività degli stilisti neces-
sita della tecnologia  per 
rispondere alle esigenze 
del mercato globalizzato 
in continua evoluzione, 
dall’altro anche la tecnolo-
gia sembra appoggiarsi alla 
moda al fine di incremen-
tare  la gamma dei fruitori.

Ecco che assistiamo 
alla diffusione di  prodot-
ti sempre più innovativi 
che uniscono alla praticità 
dell’oggetto in sé un design 
sempre più “fashion”. Un 
oggetto tecnologico può es-
sere pertanto scelto, proprio 
come un abito o un acces-
sorio, e rispecchiare i nostri 
gusti e la nostra personalità.

Soffermandoci sulla 
telefonia mobile, è diffi-
cile non notare come la 
moda abbia letteralmen-
te conquistato il terreno 
utilizzando senza indugi 
l’immagine e la fotografia 
glamour. Infatti, diversi 
stilisti tra i più noti, quali 
Giorgio Armani, Versace, 
Dolce e Gabbana, Prada. 
Per esempio Dior nella sua 
ultima collezione per l’a-
pertura del punto vendita 
a Shangai ha dato vita ad 
un preziosissimo cellulare 
ricoperto di zaffiri unendo 

il design di alta moda, che 
da sempre ha contraddi-
stinto la maison francese 
e la grande tecnologia 
LG. Ma tanti altri hanno 
disegnato e apposto il pro-
prio marchio a cellulari, 
accompagnandoli altresì 
con la creazione di acces-
sori quali cover, custodie, 
porta-cellulari di tendenza.

Ecco che la moda si 
sbizzarrisce nella sua cre-
atività grazie alla tecnolo-
gia dando vita a custodie 
porta tablet di materiali 
pregiati firmati dai grandi 
marchi italiani e stranieri, 
porta cellulare griffatis-
simi quali Louis Vuitton, 
Guess, Gucci , Swarovski;  
accessori creati per “ve-
stire” in un certo senso la 
tecnologia e capaci pertan-
to di rendere i suoi prodotti 
più esclusivi.

Credo che sia oppor-

tuno soffermarsi anche 
sulla creazione di acces-
sori che incorporano la 
tecnologia stessa, ogget-
ti fatti per conquistare  
personalità ecclettiche e 
pionieri hi-tech sempre 
ossessionati  dall’alta tec-
nologia lasciandoli vitti-
me del fashion style e con 
il portafogli sempre più 
vuoto. Qualche esempio 
sono le raffinate cuffie con 
paraorecchie o sofisticati 
cappelli con auricolari in-
corporati e ancora costo-
sissimi bracciali bluetouth.

Da non credere. Sono 
questi alcuni gioielli del 
futuro che grazie all’utiliz-
zo di tecnologie all’avan-
guardia cambino aspetto in 
ogni momento, per essere 
sempre impeccabili, e  sa-
rebbe addirittura possibile 
attraverso l’integrazione 
di un dispositivo blueto-

oth, collegato direttamente 
al nostro cellulare, inviare 
messaggi  che comparireb-
bero su collane e bracciali 
per sbirciare il nome di chi 
ci chiama, senza stravol-
gere il contenuto delle no-
stre mini-borse per cercare 
il cellulare.

Se da un lato la moda si 
serve della tecnologia per 
ottimizzare tempi e con-
quistare il mercato, la tec-
nologia, dall’altro, sfrutta 
il settore della moda per 
accaparrarsi i “fashion-
victim”, ed è per questo 
che, oramai, questi monili 
moderni facendo parte del 
nostro vissuto quotidiano,  
si sente sempre più l’esi-
genza di adeguare  l’og-
getto tecnologico al gusto 
del momento e alle varie 
esigenze, proprio come 
fossero una borsa o un ve-
stito. 

La celebre maison di moda francese Christian Dior lancia sul mercato, in edizione limitata, la “Blue Col-
lection”, una collezione realizzata per celebrare la riapertura della boutique Dior a Shangai. Fra i dodici 
esclusivi pezzi della collezione vi è anche questo sfavillante telefono cellulare impreziosito da zaffiri blu. Il 
telefono “Shangai Blue” sarà disponibile esclusivamente nelle migliori gioiellerie e nelle boutique della 
nota griffe a partire dalla fine di settembre al costo di 5 mila e cinquecento dollari. (http://www.myluxury.it)

Dior 
phone, 
il nuovo 
cellu-
lare in 
zaffiri 
con LG
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avatar. James camoroN sbaNca aL botteghiNo coN i moNdi virtuaLi 

3D/ Il Cinema fa ritornare in sala e meraviglia
Il Cinema digitale si reinventa in chiave stereoscopica e ripronone vecchi successi 

Gloria Pannacci

Il cinema 3D come 
opportunità per il futuro

Riscoprire attra-
verso la tecnologia il 
piacere della sala ci-
nematografica

Era il 1983 ed il 
mondo del cinema 
sembrava pronto alla 
rivoluzione tridimen-
sionale, “Lo squalo 
3”  fu il primo grande 
successo di pubbli-
co in 3D. In realtà la 
grande rivoluzione ar-
riverà solamente nella 
stagione cinematogra-
fica 2009/2010, esat-
tamente 17 anni dopo. 

Negli ultimi anni 

si è perso il piacere 
del film al cinema, si 
preferisce la TV, ma 
la magia che regala 
il grande schermo ha 
tutto un altro valore. 
La nuova tecnologia 
3D dopo i primi (ri-
usciti) tentativi dei 
mesi passati è pronta 
a giocarsi il tutto per 
tutto riuscendo a ri-
avvicinare il pubblico 
alla sala cinematogra-
fica. 

Uno dei primi che 
ha creduto nella sua 
riscoperta è l’autore 
James Cameron che 
con il suo “Avatar” 
porta all'estremo que-
sto tipo di tecnologia 

realizzando una pelli-
cola che rappresenta 
un successo del tridi-
mensionale. E dopo 
Cameron, è toccato ad 
un altro autore molto 
amato come Tim Bur-
ton ed al suo “Alice 
in Wonderland”. Ma 
cosa ci aspetta per le 
prossime stagioni? 
La tendenza è la ri-
scoperta e il restyling 
di grandi successi del 
passato riproposti in 
versione tridimensio-
nale, che permettono 
ai più piccoli di avvi-
cinarsi al mondo del 
cinema e scoprire i 
grandi successi che 
hanno visto crescere 

gli adulti di oggi. 
I progetti non guar-

dano però solo ai car-
toon, ma la grande 
sfida è riproporre i 
grandi film del passato 
in versione 3D. Appa-
re chiaro che in futuro 
sempre più registi e 
sempre più film, dei 
generi più disparati, 
saranno in questa nuo-
va forma, ed il cinema 
tornerà come in passa-
to ad essere un luogo 
in cui assistere ad un 
qualcosa di unico e 
di magico la cui espe-
rienza sarà impossibi-
le riprodurre all'inter-
no delle proprie case.
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di Vito Ragone*

La mia esperienza in Ti-
tel? Che dire…
Tutto è cominciato con 
un’ corso di informatica 
che ho sostenuto quale 
anno fa, presso la Titel 
un’ azienda che organiz-
za corsi di formazione a 
pagamento.
Avendo frequentato un’ 
ITIS come scuola su-
periore, ho pensato di 
sostenere questo tipo di 
corso “Master”, per raf-
forzare ancor’ più le mie 
conoscenze nel campo 
dell’ Informatica.
Dopo questo corso, bi-
sognava sostenere una 
prova per verificarne il 
superamento. I ragazzi 
che risultavano idonei 
al superamento della 
prova, avevano diritto a 
sostenere uno stage for-
mativo di 3 mesi, presso 
un’azienda del settore. 
Allora eccomi qua, oggi 
mi trovo a sostenere il 
mio stage, presso l’a-
zienda “All Service” di 
bari, ormai sono quasi 
tre mesi che collabo-
ro con loro ed il mio 
periodo da stagista sta 
volgendo al termine, e 
prima di sapere quello 
che succederà in futuro 
posso fare le mie consi-
derazioni su quest’espe-
rienza che sto vivendo.
Penso che comunque 
ogni tipo di esperienza 
che ognuno di noi faccia 
nella propria vita, serve 
sempre a qualcosa, a  
prescindere se l’espe-

rienza fatta sia positiva 
o negativa, perché co-
munque vadano le cose 
s’impara sempre qualco-
sa ed anche una briciola 
di quell’esperienza fat-
ta, in te rimane, e potrà 
sempre servirti nel corso 
della tua esistenza. 
Comunque vadano le 
cose, sicuramente di 
questi 3 mesi fatti qui, 
non mi rimarrà solo un 
pezzo di carta da ap-
pendere in stanza come 
potrebbero pensare in 
tanti, no ma mi rimarrà 
comunque un piccolo 
bagaglio personale che 
sarà un’ altro piccolo 
tassello da aggiungere 
al mio mosaico di espe-
rienze di lavoro e forma-
zione.
In questo tassello ci sta 
sicuramente la fierezza 
e la gioia d’aver cono-
sciuto persone nuove 
che comunque mi han-
no insegnato qualcosa, 
e che comunque stimo 
perché si sono sempre 
rese disponibili quando 
ho chiesto il loro aiuto 
ed anche se ero l’ultimo 
arrivato non mi hanno 
trattato mai da ultimo ar-
rivato ma sempre come 
uno di loro dal primo 
giorno che ho messo 
piede qui dentro. Anche 
se, quel qualcosa che ho 
imparato qui forse mi 
servirà poco in futuro, 
comunque ora conosco 
delle cose che prima non 
avevo mai fatto, anche 
se possono essere cose 
banali, comunque le ho 

imparate ed hanno arric-
chito le mie conoscenze.
In passato non avevo 
mai sostenuto uno sta-
ge, questa per me era la 
prima esperienza come 
stagista, e non avevo 
proprio le idee chiare 
su cosa fosse uno stage, 
sinceramente mi aspet-
tavo un qualcosa di di-
verso, perché ero basato 
sulle considerazioni dei 
miei amici che hanno 
sostenuto degli stage in 
passato.
L’esperienza tutto som-
mato è stata positiva, 
perché anche se non 
sono un dipendente 
dell’azienda in cui mi 
trovo, comunque sono 
un collaboratore oppure 
almeno io mi sento tale.
La figura dello stagista 
nell’azienda è una figura 
comunque importante, 
anche se parte da zero 
imparando le cose ba-
silari, comunque svol-
ge mansioni essenziali, 
utili hai collaboratori e 
comunque è l’inizio per 
entrare a far parte di una 
rete aziendale, perché 
comincia a muovere i 
primi passi nel mondo 
del marketing.
Ho visto e potuto tocca-
re con mano, che molti 
ragazzi come me sosten-
gono questi tipi di corsi 
a pagamento, chi per un 
fatto personale o forse 
chi come me lo fa per ar-
ricchire il suo bagaglio 
di conoscenze o altro e 
con la speranza di avere 
una voce in più sul CV 

ma soprattutto saper fare 
anche un qualcosa in più 
rispetto ad altri, e chissà 
anche per essere agevo-
lati nelle assunzioni in 
aziende.
Ora sono curioso d’a-
scoltare l’opinione dei 
miei dirigenti sulla mia 
collaborazione in azien-
da, una cosa posso dire 
con piacere che comun-
que fin’ora il periodo 
trascorso qui non m’ha 
dato la possibilità di 
conoscere altre realtà e 
mettermi in gioco, con 
me stesso e con gli altri. 
Io in questo stage, ho 
operato cercando di 
sfruttare  al meglio le 
mie qualità e conoscen-
ze, comunque arricchite 
con  l’aiuto dei miei col-
laboratori.
Vorrei concludere con 
un mio pensiero, “ognu-
no di noi, in qualunque 
cosa che compie nella 
propria vita, ci deve 
mettere cuore, convin-
zione e soprattutto  non 
deve mai mollare altri-
menti è bene che abban-
doni tutto ancor prima di 
cominciare”. 
(*) Stagista

Le opiNioNi deL giovaNe vito ragoNe suL suo periodo di FormazioNe iN azieNda

Esperienze/ Il mio stage
Le aspettative dei giovani per arrivare subito ad un lavoro stabile sono tante ma il percorso è faticolo e lungo.
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Ve la presentiamo, 
è l’ultimo ritrovato in 
tecnologia fotografica; 
si chiama Light Field 
Camera – Lytro ma in 
molti la chiamano Lytro 
Camera o semplice-
mente Lytro.

Ancora prima di 
scendere nei dettagli e 
spiegarvi che cosa è in 
grado di fare questo pic-
colo gadget tecnologico, 
sappiate che la Apple da 
tempo ha manifestato il 
proprio interesse ver-
so questa tecnologia 
per incorporarla pro-
babilmente sui propri 
smartphone, … ma que-
sta è un’altra faccenda.

A  prima vista po-
trebbe essere scambiata 
per un rossetto da don-
na o un qualcosa per il 
make-up ma credetemi 
quando vi dico che non 
c’è nessun trucco ma 
solo tanta tecnologia e 
inventiva. Si tratta di 
una camera portatile 
dalle dimensioni ridot-
tissime ma dai risultati 
stupefacenti.  Il suo 
scopo è semplicissimo, 
scatti dove e come vuoi 
senza preoccuparti di 
mettere a fuoco il sog-
getto o di gestire chissà 
quali altre impostazio-
ni: Lytro Camera cattu-
ra ciò che ha di fronte 
mettendo tutto a fuoco. 

A questo punto vi chie-
derete: e quindi dove 
sarebbe la genialata? Il 
segreto sta nel “Dopo”! 
Infatti una volta portate 
a casa le immagini de-
siderate, sarà possibi-
le decidere il punto di 
messa a fuoco diretta-
mente dal display touch 
della camera o dal PC e 
successivamente condi-
videre i vostri scatti sui 
vari social network. La 
cosa ancora più interes-
sante è che impostare la 
messa a fuoco non sarà 
un’azione “distruttiva” 
cioè potrete modificare 
la vostra scelta tutte le 
volte che vorrete. Si è 
vero qualcuno si chie-
derà perché tutto questo 
scalpore se è da sempre 
possibile fare la mede-
sima cosa tramite un 
programma come Ado-

be Pho-
t o s h o p . 
A queste 
p e r s o n e 
r i spondo 
che ho la 
pass ione 
per la fo-
tografia e 
so utiliz-
zare di-
versi sof-
tware per 
il ritocco 
delle immagini, ma che 
trovo Lytro un oggetto 
versatile, immediato, 
di qualità e soprattutto 
adatto a tutte le catego-
rie di esigenze e di uten-
ti. E’ sufficiente mettere 
la mano in tasca , tirar 
fuori Lytro Camera e 
scattare; in alternativa 
avremmo dovuto trasci-
narci dietro l’attrezzatu-
ra fotografica e succes-
sivamente smanettare al 
PC per ottenere risultati 
simili.

Avremmo voluto fare 
una recensione tecnica 
approfondita, provando 
sul campo Light Field 
Camera – Lytro, ma 

attualmente è possibile 
acquistarla solamente in 
USA e non esiste alcuna 
possibilità di spedizione 
in Italia.

Vi promettiamo co-
munque che non appena 
ne entreremo in pos-
sesso e avremo avuto 
modo di utilizzarla, tor-
neremo a parlarne con 
una recensione appro-
fondita. Mi raccoman-
do guardatevi intorno, 
perché presto ne sen-
tirete parlare di certo e 
potrete rispondere: si io 
conoscevo già questa 
fotocamera, perché leg-
go “Pafal News”…alla 
prossima recensione.

(*) IT Consultant

tecNoLogia/ quaNdo La FotograFia NoN è più soLo uNo scatto

Fotografia/ Le immagini dinamiche
Light Field Camera - Lytro promette immediatezza e semplicità pratica
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Java è il linguaggio con cui ti parla il futuro
Ascoltalo e scopri come diventare un esperto nel software di programmazione 

più utilizzato al mondo (Certificazione Oracle JAVA SE 5/SE 6 INCLUSA)


