Presentazioni
• Liceo scientifico Galileo Galilei - Trento 2008
Il software libero - Una risposta alla tutela delle famiglie
ilsoftwarelibero.pdf 5.0Mb
• Fa la cosa giusta - Trento 2007
Perchè il signor Rossi ha scelto il software libero
ilsignorrossieilsoftwarelibero.odp 8,7Mb
• OpenDay07 - Cinisello Balsamo (MI)
LinuxDay07 - Trento 2007

WebValley: un esperienza didattica con il software libero
webvalley.odp 1,1Mb
• OpenDay07 - Cinisello Balsamo (MI) 2007
Software libero e sistemi informativi territoriali
sit_openday.odp 2,9Mb
• seminario interno - FBK Trento
Strumenti collaborativi Open Source
http://www.linux.it/~napo/uploads/Main/strumenticollaborativiopen.pdf 1,4Mb
• OpenDay06 - Cinisello Balsamo (MI) 2006
Sistemi informativi territoriali e software libero
Sistemi_Informativi_Territoriali_e_Software_Libero.odp 3,6Mb
NOTE: la presentazione fa uso del font akbar.ttf
Consiglio vivamente di utilizzarlo ;)
• LinuxDay06 - Trento 2006
Mozilla Suite
mozillasuite.odp 1,7Mb
NOTE:
- la presentazione fa uso del font akbar.ttf
- la presentazione originale eseguiva una serie di video tramite delle macro, nel file qui presente ci sono
solo i link da cui scaricarli
• Cittadini del cyberspazio - Arco(TN) 2006
Da tutti i diritti riservati ad alcuni diritti riservati
co-relatore con Thomas Margoni
Arco-DirittoAutorePermessoAutore.odp (2,3Mb)
NB: la presentazione è stata anticipata dalla visione dei primi 30sec del video Building on the Past
Per l'occasione ho preparato i sottotitoli in italiano building_on_the_past_ITA.srt (2,4k)
• LinuxDay - Trento 2004
Linux e il software libero
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Linuxday04_LinuxSoftwareLibero.sxi (2,6Mb)
• GFOSS04 - Trento 2004
PostGIS e QuantumGIS
GFOSS04_PostGIS-QuantumGIS.pdf (395K)
• Webb.IT - Milano 2004
FreeGIS: software libero e sistemi informativi territoriali
FreeGIS.pdf (232k)
• Webb.IT - Padova 2004
PostGIS: freesoftware database per i dati geografici
PostGIS.pdf (212K)
• Webb.IT - Padova 2003
GISToolkit Tutorial: java, GIS e software libero
GISToolkitTutorial.pdf (627K)
• Webb.IT - Padova 2002
Introduzione ai sistemi GIS Presentazione
Sviluppo applicazioni GIS per il web 2002
• LinuxMeeting - Roma 2002
FREEGIS: software libero applicato ai sistemi informativi territoriali
• Convegno Informatica e scuola: il fenomeno Linux - Trento 2000
Software applicativo: le soluzioni Linux
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