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Inoltre, come formazione CCR

• Avrebbe senso iniziare a proporre dei brevi tutorial su argomenti specifici 

Ad esempio:
• Come si configura un server LDAP di sezione?
• Come si configura un servizio WEB agganciato a    Idem?
• ...

• Versione WEB seminar prima per fruizione diretta

• Moodle successivamente per fruizione online

?
Un archivio di formazione permanente da tenere aggiornato

Non solo per i webinar, ma anche per la documentazione dei corsi tradizionali
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E per il 2016?

• gestione e programmazione delle policy di SELinux
• Massimo Pistoni

• 15.600 euro per 30 partecipanti

Occorre davvero per 30 persone?

• RH300 (Certificazione)
• Dael Maselli

• 5 giorni e se fatto presso la loro sede costa 15 unità (€2,726 listino) a persona

• Contatti con Roberto Gomezel (raccolta corsi RedHat anni precedenti)

Perché la certificazione?



Qualche idea scaturita da una breve 
discussione fra Luciano Roberto e Silvia
• Manteniamo i «tutorial days di CCR» con lo stesso formato degli anni 

passati
• Sono utili perché possono essere riempiti con argomenti di attualità al momento 

dell’organizzazione
• Potrebbero essere utilmente usati per disseminare all'interno dell'INFN le 

conoscenze che vengono acquisite da alcune sezioni o con attività di interesse locale 
o con la partecipazione a progetti esterni.

• Giornate di corso/seminari legati alla sicurezza e agli aspetti legali  
(collaborazione con Harmony) 
• Tutto interno?
• Con esperti?

• Fruibilità dei corsi off-line e a distanza 
• ad esempio MOOC nelle Università
• ma anche Moodle



E inoltre,

• Cloud e Virtualizzazione
• A questi argomenti forse dobbiamo continuare a dare spazio nella nostra 

formazione

• Cosa ne pensa la CCR

• Ci potrebbe essere interesse al nostro interno per lo sviluppo di 
competenze relative ai sistemi per IT Service Management (ITSM)?

“Improving service delivery through IT Service management standards”

• E’ un item specifico di importanti progetti (ad esempio EGI ha uno specific 
settore dedicato) 



Infine…
• Questa è una pagina bianca, da riempire!

• Scadenza per la presentazione del piano: 30 settembre

• Deve essere pronto e approvato per la settimana precedente, in 
modo che poi con Rossana (fondamentale…) sia possibile formattarlo 
e inviarlo. 23 settembre… la prossima settimana!


