
Nuovo Responsabile del Laboratorio DTE-ICT 
RETE 
Dal 1° Maggio 2018, il collega Salvatore 
Pecoraro sarà il nuovo responsabile del 
Laboratorio DTE-ICT-RETE, in sostituzione di 
Roberto Guadagni, che andrà in pensione.
Con l’occasione si ringrazia Roberto Guadagni 
per il suo contributo impagabile nei molteplici 
anni in cui ha lavorato all’Enea, affrontando le 
sfide che via via si sono poste nel cammino con 
professionalità e tenacia. Un grande in bocca al 
lupo per il futuro, con tutto il nostro affetto.

GARR cerca software developer
Aperta la selezione per 2 posizioni come 
sviluppatore software - scadenza 30 aprile
Il GARR ha avviato una selezione per 
l’assunzione a tempo determinato full-time di 
2 unità di personale con profilo di informatico 
sviluppatore software (rif. JOB-17-SWDev) da 
inserire nella sede di Roma. 
Requisiti obbligatori per la selezione sono:
• Laurea triennale in discipline tecniche e 
scientifiche, preferibilmente in Informatica o 
affine.
• Fluente padronanza della lingua italiana scritta 
e parlata (C1) e buona conoscenza della lingua 
inglese (B2).
Le competenze richieste sono:
• Programmazione a oggetti in uno o più dei 
seguenti linguaggi: Python, C++, Go, Java, PHP
• Tecniche di riuso di software mediante 
framework a oggetti e/o API
• Strumenti di automazione nello sviluppo 
software
• Metodologia DevOps e sistemi di controllo di 
versione
Le candidature dovranno essere presentate 
attraverso il sito GARR entro le ore 12.00 del 30 
aprile 2018. Vai al bando di selezione 

Workshop GARR 2018 
Net Makers 
La comunità che innova la rete
La prossima edizione del workshop GARR si 
terrà a Roma dal 29 al 31 maggio 2018 presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre.
Segui gli aggiornamenti sul sito dell’evento: 
www.garr.it/ws18 e sui nostri canali social: 
Facebook e Twitter (#wsgarr)
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Online i corsi della nuova 
ECDL Full Standard 
La certificazione ECDL Full 
Standard costituisce la naturale 
evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e 
accerta le competenze del 
suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 
2.0. ECDL Full Standard, parte 
integrante della Nuova ECDL, 
attesta il possesso di tutte 
quelle competenze che sono 
oggi necessarie per una piena 
cittadinanza digitale: saper 
usare gli strumenti di scrittura, 
di calcolo, di presentazione, 
saper navigare in modo 
sicuro nel web utilizzando gli 
strumenti di collaborazione on 
line e i social network.

La certificazione ECDL 
Full Standard può essere 
conseguita superando i 
seguenti 7 moduli:

Computer Essentials 
Online Essentials 
Word Processing 
Spreadsheet 
IT Security 
Presentation 
Online Collaboration 

Per maggiori informazioni: 
http://www.nuovaecdl.it 

I Corsi sono aperti e gratuiti per 
tutti i dipendenti Enea.
http://elearning.enea.it/

Evento
Utilizzo Infrastruttura 
CRESCO 
http://www.eneagrid.enea.
it/Tutorials/20170405_
PalombiAmbrosino/
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