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Bologna 30 Gennaio 2009 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 

anche per il 2009, ASSI ha predisposto un calendario di seminari che ci auguriamo 
incontri il vostro interesse e, soprattutto, possa fornire un contributo positivo al vostro percorso 
professionale. 

 
La prima iniziativa che proponiamo è una “trilogia” sui temi della sicurezza nell’ambito delle 
infrastrutture di rete di ultima generazione e dei sistemi informativi in generale. 
 
Il primo incontro si terrà il 26 Febbraio sul tema “Soluzioni di comunicazione Wireless”. 
 
Le comunicazioni radio coprono ormai una vastissima gamma di situazioni a brevissimo, medio 
e lungo raggio e consentono di realizzare applicazioni assolutamente non possibili in ambito 
”Wired”, superando le più diverse complessità ambientali. 
In ambito bluetooth, wimax, o reti cellulari esistono ormai centinaia di applicazioni che 
consentono la piena mobilità on-line di cose e persone. 
 
La banda larga può essere oggi disponibile in ogni situazione e con i più diversi dispositivi per 
connettersi ad Internet, accedere alle proprie applicazioni aziendali, fare business.   
In definitiva le tecnologie wireless rappresentano una componente fondamentale della 
infrastruttura di rete complessiva e permettono piena mobilità e copertura di qualunque tipo di 
ambiente o territorio. 
 
Nel corso del seminario, con il contributo di un qualificato gruppo di esperti, saranno discussi gli 
standard tecnici ed applicativi, oltre alle specifiche problematiche di sicurezza. Inoltre verrà 
presentata una importante applicazione di rete radiomobile per la protezione civile regionale, 
basata sulla infrastruttura di Lepida.  
 
I due incontri successivi della trilogia si terranno nei mesi di giugno e novembre, rispettivamente 
su: “Metodologie per garantire la sicurezza dei sistemi informativi” e   “Crimini informatici: 
strategie di difesa e norme giuridiche”. 
 
Il seminario, che abbiamo quindi intitolato   : 
 

SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE WIRELESS 
si terrà 

Giovedì 26 Febbraio 2009 ore 14.30 
Presso 

Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 
Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 

Mappa: www.fav.it 
 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro, 

         
         Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
          La Segreteria dell’ASSI 
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SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE WIRELESS 

AGENDA  
Giovedì 26 febbraio 2009 

Fondazione Aldini-Valeriani - Via Bassanelli, 9/11 
40129 Bologna 

14:30 Paolo Angelini  
Consigliere Assi 

Benvenuto/Introduzione 

14:45 Sergio Bonora 
Laboratori Marconi SpA 

Standard wireless ed ambiti applicativi 

15:30 Massimo Parrucci 
Lepida SpA 

R3, la rete radiomobile regionale della 
PA 

16:15 Coffee break  

16:30 Filippo Formica 
Consorzio Marconi Wireless 

Applicazioni dati su reti radiomobili 

17:00 Luca Benassi 
Laboratori Marconi SpA 

La sicurezza nelle reti wireless 

17:30 Paolo Angelini Conclusioni/ Discussione 

18:00  Chiusura dei lavori 
 
Sergio Bonora Amministratore Delegato di Laboratori Guglielmo Marconi e Presidente 

del Consorzio Marconi Wireless, della Rete Alta Tecnologia della 
Regione Emilia-Romagna. Fin dall’inizio della carriera professionale si 
occupa di standard e soluzioni wireless 

Massimo Parrucci Lepida SpA 
Filippo Formica Consorzio Marconi Wireless 
Luca Benassi Sistemista esperto presso Laboratori Guglielmo Marconi. Ha 

competenze di networking e gestione di reti, con particolare riferimento 
in questo ambito alle reti wireless ed alla personalizzazione di applicativi 
open source 

 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario e’ gratuita 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione utilizzando il sito 
www.assi-bo.it o via e-mail ad : assi@assi-bo.it 


