
verso il futuro....verso il futuro....



A che serve il workshop ?

“ho potuto interagire di più con alcuni 
colleghi del CNAF durante il 

Workshop che negli ultimi due anni”

Davide Salomoni - CNAF





la forza di una comunità

le infrastrutture comuni 

AFS, TRIP, AAI, sistema informativoAFS, TRIP, AAI, sistema informativo

i servizi comuni:

tool collaborativitool collaborativi

auditing sicurezzaauditing sicurezza

........

le sfide e le opportunità da raccogliere insieme 

virtualizzazione, STORM, GARR-X....virtualizzazione, STORM, GARR-X....



nota a margine

documentate il vostro lavoro !documentate il vostro lavoro !

(note CCR -->INFN)(note CCR -->INFN)



Aggiornare il formato ?

emersa ancora più evidente quest'anno l'esigenza 
di aumentare gli spazi per la discussione, lo 
scambio di esperienze e la collaborazione

come ricavarli ?

offrendo più occasioni durante l'anno di incontri 
“tematici” ?

utilizzando buona parte del WS per concentrarsi su 
pochi argomenti, magari con qualche sessione 
parallela ?

suggerimenti ?



Hanno lavorato per noi ...Hanno lavorato per noi ...

... per la buona riuscita di ... per la buona riuscita di 
questo Workshopquesto Workshop



Un ringraziamento:

Comitato organizzatore

Valeria ArdizzoneValeria Ardizzone

Roberto CecchiniRoberto Cecchini

Luciano GaidoLuciano Gaido

Roberto Gomezel Roberto Gomezel 

Sandra ParlatiSandra Parlati

Ombretta PinazzaOmbretta Pinazza

Piero SpinnatoPiero Spinnato

Giulia Vita FinziGiulia Vita Finzi

commisssario speciale per il

 “respiro del programma”



Un ringraziamento particolare a:

per il sito Web e la rete wireless:

Fabio Di Bernardini Fabio Di Bernardini (sito Web)(sito Web)

Simone Potenza Simone Potenza (rete wireless)(rete wireless)

Mario Cimini Mario Cimini (grafica della mappina)(grafica della mappina)



e, non dimentichiamo...

Stefano ZaniStefano Zani e colleghi di Bologna per il servizio 
di trasmissione delle riprese televisive e Franco Franco 
BrasolinBrasolin per le foto

Vladimir Sapunenko, Federico Nebiolo e Vladimir Sapunenko, Federico Nebiolo e 
Riccardo BrunettiRiccardo Brunetti  per i tutorial



Un ringraziamento particolare a:

per la segreteria e il supporto generale:

Felice CastiglioneFelice Castiglione

Rossana ChiarattiRossana Chiaratti

Fausto ChiariziaFausto Chiarizia

Alessandra GiustiAlessandra Giusti

Ersilia GiustiErsilia Giusti

Franca MasciulliFranca Masciulli



Grazie Grazie 
Sandra e Piero !Sandra e Piero !



e a tutti:e a tutti:

buona ritorno in buona ritorno in 
sede! sede! 


