


Vigonovo 31 maggio 2019 – Villa Zanon (Municipio)

Uso della 
tecnologia 
consapevole, 
creativo e senza 
costi.

Conferenza e iniziative sul software libero e le 
tecnologie libere disponibili sul web.

16:30 Laboratorio di grafica con gimp: uso dei livelli per reintepretare una foto con i 
pennelli. Tutti i lavori saranno stampati. I migliori saranno stampati in grande formato e
pubblicati on line. Tutor: Leonardo Candian. Supporto: Federica Maggetto (assistenza 
clienti Candian Software Design)

16:30 Laboratorio di programmazione visuale: nell’ambiente Lazarus/free pascal verranno 
proposti dei blocchi visuali precostituiti da collegare e personalizzare con una serie di 
esercizi di complessità crescente per creare una guida alla sostenibilità energetica e al 
riciclo. Tutor: Samuele Rado (Capotecnico programmazione Candian Software Design) 
e ing. Alex Moldovan. Vi saranno piccoli riconoscimenti per i lavori più completi.
Contenuti a cura del dott. Thomas Zinato (Vigonovo 2020).

19:00 Aperitivo con l’autore: incontro con lo scrittore Andrea Franzoso autore de “Il 
disobbediente”. Iniziativa proposta dall’assessorato alla cultura del Comune di 
Vigonovo con aperitivo e  buffet al termine dell’incontro

20:45 Coreografie di danza nelle sale di Villa Zanon (Dance Sky Land)

21:00 Conferenza: uso della tecnologia consapevole, creativo e senza costi.
Direzione: Leonardo Candian. Moderatrice: Sara Zanferrari (giornalista) – Interventi: 
tecnici e ingegneri Candian Software Design – Esperienze Vigonovo-com – Vigonovo 
2020. Riprese video a cura di Veneto d’Oggi.

Temi:  dimostrazione rigenerazione in pochi minuti di un computer con uso di dischi 
SSD e linux. - Uso dei programmi per windows senza possedere windows. - Nozioni di 
sicurezza: messa in sicurezza “disaster recovery” a norma GPDR europeo di un sistema 
con strumenti liberi. - Strumenti liberi del web. - Attingere gratuitamente know how dal
web: esempi di ricerche per la sostenibilità energetica e il riciclo (Vigonovo 2020). - 
Produttività personale, grafica e svago con il software libero. - Quando conviene 
investire sul software libero e quando convengono altri tipi di investimento.

Info: www.stellaway.com  - Candian Software Design tel  049 9831452

http://Www.stellaway.com/

