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Programma della mattinata

Talk

Relatore

Videogames e nuove generazioni
Rinaldo Montalenti
Da Pong alla realtá virtuale, viaggio semiserio attraverso
la trasformazione del piú incredibile sistema di
intrattenimento mai realizzato

Orario
9:00 - 9:30

Social, internet e deep web
Come non diventare dei prodotti in vendita

Daniele Bergamini

10:00 - 10:30

Physical Computing con Raspberry
Come controllare Minecraft con Raspberry Pi usando
Python e i dispositivi elettronici

Pizzardo Fabrizio

11:00 - 11:30

Slotcars che passione!
Passato, presente e futuro.

Tommaso Melioli

12:00 – 12:30

Relatori:
Fabrizio Pizzardo è ingegnere elettronico, docente di Sistemi Automatici presso l’ITIS “F. Viola” di Rovigo, è formatore
per il Veneto per il PNSD. Tra le altre cose, a scuola si occupa di Robotica Educativa che sviluppa con Lego Mindstorms,
Arduino e Raspberry Pi per realizzare applicazioni IoT, ovvero oggetti che, collegati alla rete, permettono di unire
mondo reale e virtuale.
Daniele Bergamini è ingegnere gestionale che si occupa di safety (dlgs 81/08) in materia di RSPP, consulenza su
valutazione dei rischi e corsi di formazione. L'informatica, ed in particolare la sicurezza informatica divulgativa, sono il
suo hobby che esercita con passione e divertimento.
Rinaldo Montalenti, Agente di Commercio piemontese di 65 anni, ha la passione per i videogames dal giorno in cui
apparve la mitica Atari 2600. Si definisce orgogliosamente “tutt’ora videogiocatore” e afferma: “l’etá mi porta a
considerare questo intrattenimento da un punto di vista meno superficiale, se da un lato ne osservo l’impatto positivo
sulla mia psiche e sulla mia sensazione di non invecchiamento, dall’altro mi porta a considerare, da padre e nonno
quale sono, gli aspetti piú perniciosi di questa pratica”
Tommaso Melioli è stato 7 volte campione del mondo di slotcar. Ha trasformato la sua passione nella sua attività
fondando la ditta PRS che produce accessori e ricambi per slotcar in scala 1/32 e 1/24.

Moderatore:
Thomas Stocco, Fondatore e amministratore di TECH.TEAM Informatica, una dinamica azienda impegnata dal 2001
nello sviluppo di software gestionale, assistenza sistemistica, sicurezza informatica, formazione e servizi internet.
TECH.TEAM è certificata Microsoft Small Business Specialist ed è Microsoft Cloud partner.

