ORDINE INGEGNERI DI MODENA
Commissione Ingegneri Informazione
Riunione del 25 novembre 2017
Ordine del giorno:
1) Presentazione della modalità di accesso ai locali dell’Ordine nella nuova sede.
2) Regolamento Commissioni
3) Attività fine 2017 inizio 2018
4) Varie ed eventuali.
Presenti:
Ascari Mario
Solieri Matteo
Broseghini Leonardo
Muracchini Alex
Tiri Alessandro
Zanasi Diego
La riunione ha inizio alle ore 9,30. Il coordinatore della commissione presenta i principali
contenuti della riunione tenutasi lo scorso 30/10 con tutti i coordinatori delle commissioni
iniziando quindi col primo punto all’ordine del giorno. La sede dell’Odine essendo all’interno
dell’Università deve rispettare il regolamento di accesso ai locali dell’università. Il
coordinatore Solieri illustra tale regolamento che viene allegato a questo verbale. Il
coordinatore invierà copia del regolamento anche a tutti i membri della commissione con
preghiera di lettura.
Il coordinatore illustra anche le novità dell'Associazione Professione Ingegnere da parte del
nuovo presidente Ing. Johanna Ronco sempre nel corso della stessa riunione citata in
precedenza. Tali novità riguardano da un lato la necessità di coordinare maggiormente il
lavoro delle commissioni e, dall’altro, la possibile fusione in fondazione all’interno dell’Ordine
della stessa associazione, ipotesi allo studio del Consiglio dell'Ordine. L’ing. Solieri spiega,
infatti, che uno dei principali obiettivi per i prossimi mesi è dare visibilità alla commissione
informatica e nello stesso tempo intervenire affinché la commissione possa intervenire
fornendo le proprie competenze specifiche sulle varie iniziative che via via l’Ordine
organizza e che spesso trattano di soluzioni informatiche. A questo proposito, il l consigliere
Ascari, invita Solieri a coordinarsi e riferirsi direttamente con l’Ing. Johanna Ronco,
incaricata dal Consiglio proprio a questo scopo. L’ing.Solieri invierà questo verbale in
segreteria e al presidente dell’Associazione condividendo il piano corsi corsi e le attività
formative pianificato dalla commissione. Si passa quindi a trattare nello specifico il punto 3.
Proprio per dare maggiore tempo alla discussione sul piano delle attività formative su
proposta del coordinatore la commissione decide di affrontare il punto 2 e cioè il
regolamento della Commissioni in vista della discussione in consiglio dell’Ordine attraverso
la raccolta delle osservazioni sul testo della bozza che verrà inviato a tutti i partecipanti della
commissione. L’ing Solieri raccoglierà tutte le osservazioni e ne farà una sintesi che poi il
consigliere Ascari discuterà in Consiglio non appena verrà messa all’Ordine del giorno tale
regolamento.
Questo il piano attività formative pianificato dalla Commssione:

1) Evento industria 4.0 sabato 3 Febbraio organizzato dall’Ing. Paolo Felicani
coordinatore della Commissione Industria 4.0. Il consigliere Ascari sarà uno dei
relatori ma verrà affiancato da altri due relatori, un docente universitario e un
rappresentante della committenza.
2) Introduzione alla virtualizzazione due mezze giornate con queste ipotesi in
alternativa 19 / 26 gennaio oppure 26 gennaio / 2 Febbraio oppure 9 / 16 febbraio. Il
relatore sarà l’Ing. Diego Zanasi con le demo del perito Pietro Suffrutti. Tutor del
corso Leonardo Broseghini
3) Seminario sul regolamento europeo GDPR che entrerà in vigore a maggio 2018.
Relatori Ing. Matteo Solieri e Ing. Raoul Ragazzon da organizzare il prima possibile.
4) In Studio poi un intervento formativo per illustrare casi d'uso relativi a contratti
software da affidare a un esperto di contratti del settore per maggio. Ascari si offre di
sentire un avvocato di Ferrara
La riunione alle 11.45 viene sciolta.
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1. SCOPO
La presente procedura definisce le modalità di accesso ed utilizzo dei locali del
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari.

2. RESPONSABILITÀ
La responsabilità del corretto accesso ed utilizzo dei locali è in capo ai
Consiglieri dell’Ordine Ingegneri di Modena ed ai Coordinatori delle
Commissioni di lavoro.

3. ACCESSO ALLE SALE
1) L'entrata e l'uscita dagli edifici del dipartimento è possibile unicamente
attraverso gli accessi dotati di lettori di badge.
2) Il badge può essere rilasciato esclusivamente a Consiglieri e Coordinatori
delle Commissioni di lavoro che abbiano trasmesso alla segreteria
dell’ordine i seguenti documenti/informazioni:
 dati anagrafici, recapito telefonico, indirizzo email
 copia fronte retro documento di identità
 copia fonte retro tessera sanitaria.
3) L’attivazione del badge è possibile solo dopo aver ricevuto specifica
formazione sulla presente Procedura.
4) L’accesso ai locali del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari è consentito:
 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
5) al di fuori di questo orario, l’accesso ai locali è consentito solamente
attraverso autorizzazione del Direttore di Dipartimento di riferimento, che
deve essere richiesta dal Consigliere/Coordinatore attraverso la segreteria
dell’Ordine.
Nota: l’accesso ai locali dopo le ore 21.00 determina l’attivazione
dell’allarme antintrusione, a seguito della quale interviene la vigilanza; in
caso di falso allarme l’intervento viene addebitato.
6) L’accesso alla sede dell’Ordine tramite badge è consentito solamente a:
 per l’Ordine ingegneri di Modena: personale dipendente, Presidente,


Segretario e Tesoriere.
per l’Associazione Professione Ingegnere: personale dipendente,
Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.
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4. PRENOTAZIONE SALE
Per l’effettuazione di incontri, riunioni, corsi ed eventi in genere sono
disponibili:
a) ad

uso

gratuito

quattro

sale

condivise

con

l’Università,

ubicate nell’Edificio MO27:
Sala Master (48 posti) – sala a piano terra adiacente la sede dell’Ordine.
Sala Valter Grilli (8 posti) – sala a piano terra all’ingresso 10 (ex
portineria)
Sala riunioni al 1° piano (18 posti)
Sala riunioni al 2° piano (18 posti).
b) ad uso non gratuito le altre sale presenti nel Dipartimento.
Il Consigliere/Coordinatore prenota le sale attraverso la Segreteria dell’Ordine,
con congruo anticipo (almeno 30 gg per le riunioni delle Commissione di
lavoro).

5. USO DELLE SALE
a) i partecipanti agli eventi devono rispettare le seguenti indicazioni:
1) presentarsi agli eventi rispettando gli orari definiti: l’arrivo in ritardo
comporta interruzioni per recarsi all’entrata e consentire l’accesso
2) accedere esclusivamente alla sala prenotata e ai più vicini servizi igienici,
evitando l’accesso ad altre sale, aule, laboratori ecc…
3) utilizzare le sale senza arrecare danni alle stesse ed agli arredi in esse
contenute.
4) una volta concluso l’evento, allontanarsi dalle sale e, al di fuori dell’orario
di lavoro, dall’edificio.
5) una situazione di emergenza può essere segnalata dall’attivazione di
targhe ottico/acustiche oppure tramite comunicazione di emergenza
diffusa da altoparlanti: in tal caso, procedere all’evacuazione dei locali,
seguendo le vie di esodo riportate nel Piano di emergenza allegato, e
portarsi al Punto di Raccolta ubicato presso il piazzale di fianco all’aereo.
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Nota: in orario di lavoro, l’emergenza viene gestita dal Coordinatore
dell’emergenza

dell’Università,

fuori

orario

di

lavoro,

effettuare

la

chiamata ai soccorsi (115/118).
6) in caso di emergenza Sanitaria, chiamare i numeri di emergenza indicati
nel Piano di emergenza allegato, oppure effettuare direttamente la
chiamata ai soccorsi (118).
7) in caso di emergenza incendio che non sia stata segnalata premere il
pulsante di allarme, chiamare i numeri di emergenza indicati nel Piano di
emergenza allegato e seguire le indicazioni del punto 5.
b) Il Consigliere/Coordinatore deve:
1) illustrare le indicazioni sopraindicate ai partecipanti.
2) garantirne il rispetto.
3) in caso di evacuazione dei locali, verificare l’uscita di tutti i presenti,
portare con sé il Foglio presenze e verificare al Punto di Raccolta la
presenza di tutti i partecipanti, segnalando eventuali criticità al
Coordinatore dell’emergenza/Addetti emergenza dell’Università.
Allegato: Piano Emergenza DIEF

Introduzione alla virtualizzazione:
Piano del corso di 2 moduli di 4 ore
Modulo 1
•

•

•

Concetti basilari : Cenni Storici
o Prime forme di vistualizzazione
o definizione della virtualizzazione (1974)
o abbandono della virtualizzazione per il modello 1 task 1 server
o nascita della virtualizzazione x86 e dei cluster ad alta affidabilità
o nascita dei sistemi VDI
o nascita del cloud
o nascita dei sistemi SDDC
o nascita dei sistemi cloud ibridi
Concetti basilari - diverse metodologie di virtualizzazione
o emulazione (Qemu, Wine)
o virtualizzazione (Vsphere)
o Paravirtualizzazione (Xen)
La virtualizzazione dei server
o chi fornisce RAM e CPU : l'hypervisor
o chi fornisce memoria di massa: NAS, SAN, vantaggi e svantaggi
o chi fornisce il bus dei dati : infrastruttura di rete
o Sistemi di Alta Affidabilità
o Sistemi di Fault Tolerance
o sistemi di Disaster Recovery
o sistemi di automazione della gestione (bilanciamento, carico)
o sistemi di gestione della manutenzione: vMotion, Storage vMotion, manteinance mode
o Diversi concetti di backup : snapshot, backup VM, backup FLR

Modulo 2
•

•

La virtualizzazione dei client
o il concetto di VDI : vantaggi rispetto al deploy di macchine fisiche
o sistemi di template e deploy
o sistemi persistenti e non persistenti
o software deployment centralizzato
o controllo di accesso alle risorse hardware
La virtualizzazione del datacenter
o virtualizzazione dei sistemi di rete
o virtualizzazione degli storage

automazione delle operazioni di management e deploy : script e
pannelli
o Virtual Application
La virtualizzazione della infrastruttura: il cloud
o cloud pubblico
o cloud privato
o cloud ibrido
o Openstack vs VCloud Air
Modelli di servizio:
o Infrastructure as a Service IaaS
o Platform as a Service PaaS
o Software as a Service SaaS
o Disaster recovery as a service DRaaS
esempi tipici di sistemi di virtualizzazione:
o sistemi 1 Server
o sistemi cluster
o sistemi multi-datacenter (cloud privati)
o sistemi integrati a cloud pubblici
o sistemi integrati a cloud ibrido
o

•

•

•

CURRICULUM CTU ABILITATO TRIBUNALE D MODENA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome: Pietro Suffritti
Residenza: Strada Contorno di Cognento 57/10 – 41126 Modena (MO)
Domicilio Professionale: Alchimie Digitali Srl – Via Mar Rosso 15 – 41122 Modena (MO)
Tel/fax: 059 260762 / 059 2558126
e-mail: p.suffritti@adigitali.it
Pec: pietro.suffritti@pec.eppi.it
Sesso: Maschile
Data di nascita: 22 Ottobre 1968
Nazionalità: Italiana
Lingua straniera: Inglese

ISTRUZIONE-FORMAZIONE- MASTER
Titolo di studio: Perito Industriale e capotecnico in Informatica Industriale – ITIS “F.Corni” anno 88/89
Abilitazione Professionale: conseguita tramite esame di stato in Sessione Unica Anno 2007
Iscrizione Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Modena il 23/01/2008 al N° 2105
Iscrizione Elenco CTU Trib. Modena: alla Voce “Periti Industriali” al N° 31, data di iscrizione 25/05/2010
Certificazioni e Master Universitari: l’elenco completo delle certificazioni, dei master e delle pubblicazioni è
disponibile su richiesta allo scopo di mantenere questo modulo nei limiti richiesti
SPECIALIZZAZIONI E COMPETENZE : INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (ICT)
Profili di Competenza ricoperti certificati AIP su norma UNI 11506 e CEN-CWA 16458 come previsto dalla
legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate :
• Profilo UNI/CEN - (CWA-09) - ICT Consulting (Consulente nella tecnologia Informatica e delle
Telecomunicazioni , in sigla ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-14) - Network Specialist (specialista di reti di computer)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-07) - Digital Media Specialist (specialista sui media digitali)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-13) - ICT Trainer (Insegnante nella tecnologia ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-12) - ICT Security Specialist (Specialista sulla sicurezza in campo ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-11) - ICT Security Manager (Gestore della sicurezza in campo ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-04) - Chief Information Officer (CIO) (Dirigente Responsabile dei sistemi di
Informazione – Capocentro CED)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-21) - Systems Architect (Progettista di architetture di sistemi ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-20) - Systems Analyst (Analista di sistemi di elaborazione dati - ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-19) - Systems Administrator (amministratore di sistemi ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-17) - Service Desk Agent (Operatore di assistenza informatica)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-10) - ICT Operations Manager (Dirigente responsabile delle operazioni sui
sistemi di Informazione / Responsabile dei progetti in campo ICT)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-05) - Database Administrator (Amministratore e progettista di database)
• Profilo UNI/CEN - (CWA-06) - Developer (Sviluppatore di sistemi – Programmatore)

ATTUALE OCCUPAZIONE
Socio Amministratore di Alchimie Digitali S.r.l. – Via Mar Rosso 15 -41122 Modena (MO)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Modena li 22/12/2014.
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