
                                            

                                         

                                         ConténTOUR 2011 

                                    Bologna, 30 Maggio 2011

                                         Hotel Savoia Regency

                                      Via San Donato, 161, 40127 Bologna, Italia

 Torna il tour della tecnologia Open Source. 
Dopo  il  successo  dell’ultima  edizione,  torna  il  primo  tour  di  conferenze  dedicate 
esclusivamente all’utilizzo e alla diffusione di tecnologia basata su codice libero. 

                                                        ...
Cos'è  davvero  il  software  libero?  Il  suo  utilizzo  comporta  reali  vantaggi,  non  solo  
economici? Esistono soluzioni alla portata di Piccole e Medie Imprese? 
Il Conténtour nasce per fornire risposte chiare a queste domande, attraverso l'esperienza  
di aziende che hanno visto nascere il sorriso sul volto di tanti clienti, un tempo scettici ed  
oggi pienamente entusiasti delle tecnologie Open Source.  
                          

                                                               ...

L’iniziativa parte da un consorzio di aziende di diverse Regioni per rivolgersi all'intero territorio 

nazionale. Il Conténtour partirà quest’anno dalla città di Bologna, il giorno  30 Maggio. La sala 

congressi dello splendido Hotel Savoia Regency ospiterà l’evento, garantendo un massimo di 50 

posti  a  sedere (previa  registrazione).  Seguiranno  altre  tappe che proporremo in  un secondo 

comunicato. Un percorso nella penisola che ha l'obiettivo di vedere più contenti gli IT manager, i 

dirigenti del personale, i responsabili della gestione dei contenuti e tutti gli utenti che giornalmente 

vivono e convivono con le tecnologie per la comunicazione nella Aziende e negli Enti Pubblici.  

Durante il  Conténtour  verranno  presentati  numerosi casi di  studio con informazioni chiare e 

dettagliate, uniti  a dimostrazioni pratiche. Il  pubblico potrà interagire dopo ogni dimostrazione, 

risolvendo dubbi e/o domande passo dopo passo.  L’evento impegnerà l’intera giornata del 30 

Maggio e sarà suddiviso in due sessioni, fruibili anche separatamente, con inizio alle ore 9.00 e 

conclusione alle ore 17.30.  

                                                                 



Programma

Mattina: interventi di taglio informativo sul software libero, concepiti in modo da sfatare alcuni 

pregiudizi  persistenti,  costruendo  una  visione  corretta  ed  approfondita  delle  innumerevoli 

opportunità  offerte  dal  software  a  sorgente  libero  e  dallo  sviluppo  comunitario  del  codice. 

Seguiranno  dimostrazioni  di  una  soluzione  di  portale  e  di  una  Intranet  di  tipo  “groupware” 

caratterizzata dai cosiddetti spazi di collaborazione virtuali, un excursus storico ed una intensa 

rassegna di esempi di realizzazioni basate sul CMS Plone, tra cui portali Corporate e integrazione 

con Social Media.

Coffee break a metà mattina (non è previsto alcun   half board  ).

Pomeriggio: il  pomeriggio sarà improntato ad attività pratiche: si assisterà in tempo reale alla 

personalizzazione di un sito Plone, con casi d'uso di alcuni add-on tra le centinaia di prodotti 

disponibili: formulari on-line, integrazioni google docs, tipi di contenuto strutturati, sviluppo rapido 

di  soluzioni  Web  dedicate.  Concluderà  la  giornata  l'esemplifcazione  di   strumenti  di 

amministrazione e monitoraggio di un portale.

Il  ConténTOUR  è  promosso  e  gestito  da  RedTurtle  Technology di  Ferrara 

(http://www.redturtle.it/),  BioDec di  Bologna (http://www.biodec.com/)   e  Abstract di  Napoli 

(http://www.abstract.it/),  aziende leader nelle forniture di  progetti  basati  su Plone,  da anni 

impegnate in collaborazioni che garantiscono una copertura di tutto il  territorio nazionale, con 

competenze di punta che saranno meglio descritte nel corso dell’evento stesso. 

La partecipazione è gratuita: basta iscriversi alla pagina http://www.contentour.it/iscriviti 

N.B.  L’organizzazione non garantisce  disponibilità di posti a sedere per i non iscritti.
               

                                ...  

Sito Web Uffciale
http://www.contentour.it 
 Iscrizione obbligatoria e gratuita 
http://www.contentour.it/iscriviti  
Programma defnitivo degli interventi
http://www.contentour.it/events/prima-tappa-bologna-30-05-2011  
Location
Hotel Savoia Regency 
Via San Donato, 161, 40127 Bologna, Italia - Uscita tangenziale 9 
Info logistiche
 info@contentour.it 
Info tecniche
 cesare.brizio@redturtle.it, 338/1480830. Cesare Brizio
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