
                                                                                               
 

  
 
 
 
                                               
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA e CENTRO STUDI E FORMAZIONE 
 

in collaborazione con IIS Verona Trento - Messina, GDG Nebrodi e Flutter Messina 
 

Organizza 
 

SEMINARIO 
 “Linux Day 2022” 

 
SABATO 22 OTTOBRE 2019 

dalle ore 08:45 alle ore 14:00 
 

presso Palestra IIS Verona Trento 
Via Giuseppe Natoli 72 Messina (ME). 

 
Il Seminario gratuito si pone nell'ambito del Linux Day 2022, la principale manifestazione italiana dedicata a 
Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione, promossa da Italian Linux Society (ILS) che ha 
lo scopo di promuovere il sistema operativo GNU/Linux e il software libero e consiste in un insieme di eventi 
contemporanei organizzati in diverse città italiane. 

Il Linux Day torna in presenza anche a Messina, c/o l’IIS Verona Trento, dopo la parentesi pandemica. Il 
convegno è coordinato da: 

1. prof. Ing. Francesco Pagano, docente di informatica dello stesso istituto e co-organizer di GDG 
Nebrodi e Flutter Messina 

2. dott.ssa Antonella Rotondo,  co-organizer di GDG Nebrodi e Flutter Messina e Women Tech Makers 
Ambassador.  

Nel seguito sono riportati i topic che verranno trattati anche grazie alla collaborazione in presenza e 
videoconferenza di docenti e professionisti informatici. 

Maggiori informazioni sul sito dedicato alla manifestazione http://linuxday.veronatrento.it/ e su quello  Ordine 
Ingegneri Messina - www.ordingme.it. 

 
 

 



                                                                                               
 

  
 
 
 
                                               
 

Programma 
 
 

orario topic 

8.30 check-in 

8:45 

Saluti istituzionali 

Ing. Santi Trovato – Presidente dell’Ordine Ingegneri di 
Messina 

9.00 Genesi ed evoluzione di Linux, certificazione Cisco 

9.30 Robotica 

10.00 
Hands-On Software Architecture with Java: Learn key 
architectural techniques and strategies to design efficient 
and elegant Java applications 

10.30 Flutter e Linux 

11.00 break 

11.15 Videogame: dallo sviluppo alla didattica 

11.45 Machines are talking. Are you listening? 

12:15 Web3 and the revival of an open source mindset 

12.45 Sicurezza nel mondo interconnesso 

13.15 
Rond: progetto open source di autorizzazione per sistemi 
cloud 

13.45 fine 

 
Per la partecipazione al Seminario verranno riconosciuti 4 crediti formativi SOLO agli Ingegneri iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Messina. 
 
Per l'iscrizione al Seminario e per l’attribuzione dei relativi crediti è necessario  collegarsi al sito 
www.ordingme.it cliccare su “Seminario sabato 22 ottobre 2022 a Messina “Linux Day 2022” e su 
'iscriviti al corso'. 


