Enea-IctInforma, n.124
Vi
augura
Buone
Feste
23 gennaio 2019
http://ict.enea.it/it
News ed eventi

In evidenza

Workshop CS3 2019
L’ENEA è tra gli organizzatori, insieme a CERN,
INFN e GARR, del workshop CS3 2019 dedicato
ai servizi di cloud storage per file sharing e
sincronizzazione. Il workshop si terrà a Roma
nella sede del CNR dal 28 al 30 gennaio 2019.
Maggiori informazioni sono reperibili al sito del
workshop:https://cs3.infn.it/home.html

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.

Cresco. Pubblicato il Report
“High Performance Computing on CRESCO
infrastructure: research activities and results
2017”
Il volume raccoglie 35 lavori, scritti dai
maggior utenti del sistema di calcolo CRESCO
dell’ENEA, in cui sono descritte applicazioni
che beneficiano di tecnologie di calcolo ad alte
prestazioni, uno strumento importante per la
scienza e l’ingegneria. Gli argomenti spaziano
in molti campi: scienza dei materiali, clima,
ambiente, tecnologie nucleari, fisica dei plasmi
ecc., materie che possono essere affrontate solo
usando un sistema di calcolo specializzato, ad
alte prestazioni.
Il volume è scaricabile qui:
http://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/
edizioni-enea/2018/cresco-report-2017
Eventi Garr. Workshop
“Idee per innovare in rete.
Dalle prime reti metropolitane ad oggi: valori
e modelli da condividere”
Pisa, 7 febbraio 2019
Vent’anni dopo la realizzazione delle prime reti
metropolitane, si terrà il 7 febbraio a Pisa una
giornata di incontro per celebrare i successi
delle esperienze pionieristiche e per riflettere
sugli scenari futuri a beneficio dell’intera
comunità dell’istruzione e della ricerca.
Tra gli obiettivi del workshop, organizzato da
GARR in collaborazione con l’Università di
Pisa, c’è quello di delineare un modello nuovo,
partendo dalle esperienze del passato, e
tracciare una visione di lungo periodo.
La giornata sarà un importante momento di
confronto al fine di condividere risorse e punti
di vista differenti per rafforzare il ruolo che la
comunità della ricerca da sempre ha avuto per
fornire impulso all’innovazione.
https://www.eventi.garr.it/it/ws-unipisa19/
registrazione

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/

