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Csig Ivrea-Torino partecipa all’Ada Lovelace Day

(http://www.csigivreatorino.it/wp-content/uploads/2015/10/Banner-010.jpg)
Torino festeggia l’eccellenza femminile nell’Ada Lovelace Day
All’interno di Finding Ada Italia (http://findingada.it/) si segnala che il 17 otttobre 2015 dalle 14:30 alle 17:30 si
terrà in Corso Verona, 15/C a Torino l’attività di CoderDojo Torino che, per ragazzi dai 7 ai 14 anni, propone attività
legate al coding, durante le quali bambini e ragazzi, imparano ad usare un programma chiamato Scratch che
consentirà loro di creare i primi programmi e videogiochi.
In parallelo ci sarà un’attività di robotica per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni gestita tramite la creazione di piccoli
gruppetti e della durata di 30 minuti circa. I bambini potranno costruire dei robot e, con un piccolo contributo che va
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a coprire le spese per i materiali, portarli a casa.
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Per i genitori, invece, si è pensato di proporre attività in collaborazione con LibreItalia e con CSIG Ivrea-Torino su
opendocument e cyberbullismo.
Parteciperanno come relatrici e relatori:
Eleonora Pantò (CSP)
Emma Pietrafesa (Libre Italia)
Mauro Alovisio (CSIG)
Marco Baldassarri (CSIG)

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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CERCA

NEWS

Master universitario Responsabile della protezione dei dati personali
(http://masterprotezionedatipersonali.it/il-master/il-comitato-scientifico)
Master Universitario di II livello: Data Protection Officier e Privacy Expert.
Università degli Studi Roma Tre. La domanda di ammissione va inviata entro l' 8 gennaio 2016.

Csig Ivrea-Torino lancia l'appello #openstazioni (http://www.csigivreatorino.it
/csig-ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/)
Csig Ivrea-Torino chiede gli Open Data per le stazioni dismesse dalle Ferrovie Italiane, che possono
essere concesse in comodato gratuito.

POST RECENTI

Droni: come fare decollare le idee, la tecnologia ed il business? (http://www.csigivreatorino.it/dronicome-fare-decollare-le-idee-la-tecnologia-ed-il-business/)
Tecnologia e Diritto nella sharing economy a Smau Milano 2015 (http://www.csigivreatorino.it
/tecnologia-e-diritto-nella-sharing-economy-a-smau-milano-2015/)
Csig Ivrea-Torino partecipa all’Ada Lovelace Day (http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torinopartecipa-allada-lovelace-day/)
Csig Ivrea-Torino all’Internet Festival di Pisa 2015 (http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torinoa-internet-festival-di-pisa-2015/)
Al festival ICT 2015: lo sviluppo dell’Agenda digitale in Italia (http://www.csigivreatorino.it/al-festivalict-2015-lo-sviluppo-dellagenda-digitale-in-italia/)

C AT E G O R I E

AgID (http://www.csigivreatorino.it/category/agid/)
Anticorruzione (http://www.csigivreatorino.it/category/anticorruzione/)
Articoli e Pubblicazioni (http://www.csigivreatorino.it/category/pubblicazioni/)
CAD (http://www.csigivreatorino.it/category/cad/)
Consultazioni (http://www.csigivreatorino.it/category/consultazioni/)
Convegni e Seminari (http://www.csigivreatorino.it/category/convegni-e-seminari-2/)
Cyberbullismo (http://www.csigivreatorino.it/category/cyberbullismo/)
Droni (http://www.csigivreatorino.it/category/droni/)
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Informatica giuridica (http://www.csigivreatorino.it/category/informatica-giuridica/)
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News dal Piemonte (http://www.csigivreatorino.it/category/news-dal-piemonte/)
Open Data (http://www.csigivreatorino.it/category/open-data/)
Open Government (http://www.csigivreatorino.it/category/open-government/)
OpenStazioni (http://www.csigivreatorino.it/category/openstazioni/)
Pari opportunità (http://www.csigivreatorino.it/category/pari-opportunita/)
Privacy (http://www.csigivreatorino.it/category/privacy-2/)
Pubblica Amministrazione (http://www.csigivreatorino.it/category/pubblica-amministrazione/)
Sanità digitale (http://www.csigivreatorino.it/category/sanita-2/)
Senza categoria (http://www.csigivreatorino.it/category/senza-categoria/)
Smart City (http://www.csigivreatorino.it/category/smart-city/)
Social media (http://www.csigivreatorino.it/category/social-media/)
Trasparenza (http://www.csigivreatorino.it/category/trasparenza/)

A RCH IV IO

novembre 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/11/)
ottobre 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/10/)
settembre 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/09/)
agosto 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/08/)
luglio 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/07/)
giugno 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/06/)
maggio 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/05/)
aprile 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/04/)
marzo 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/03/)
febbraio 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/02/)
gennaio 2015 (http://www.csigivreatorino.it/2015/01/)
dicembre 2014 (http://www.csigivreatorino.it/2014/12/)
novembre 2014 (http://www.csigivreatorino.it/2014/11/)
settembre 2014 (http://www.csigivreatorino.it/2014/09/)
febbraio 2014 (http://www.csigivreatorino.it/2014/02/)
settembre 2012 (http://www.csigivreatorino.it/2012/09/)
agosto 2012 (http://www.csigivreatorino.it/2012/08/)
luglio 2012 (http://www.csigivreatorino.it/2012/07/)
luglio 2011 (http://www.csigivreatorino.it/2011/07/)
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EVENTI DI OGGI
Oggi non ci sono eventi

PROSSIMI EVENTI
18:00 – 19:00, 4 dicembre 2015 – aperitivo Csig Ivrea Torino (http://www.csigivreatorino.it/calendarioeventi/?mc_id=48)

C ER C A E VEN TO …

TA G C L O U D

Agenda Digitale (http://www.csigivreatorino.it/tag/agenda-digitale/) AgID

(http://www.csigivreatorino.it/tag/agid/) aziende (http://www.csigivreatorino.it
/tag/aziende/) big data (http://www.csigivreatorino.it/tag/big-data/) buone prassi (http://www.csigivreatorino.it/tag/buone-prassi/)
centri di ricerca (http://www.csigivreatorino.it/tag/centri-di-ricerca/) Centro Nexa

(http://www.csigivreatorino.it/tag/centro-nexa/) centro studi informatica giuridica

(http://www.csigivreatorino.it/tag/centro-studi-informatica-giuridica/) cittadini
(http://www.csigivreatorino.it/tag/cittadini/) comunicazione (http://www.csigivreatorino.it
/tag/comunicazione/)

consultazione pubblica

(http://www.csigivreatorino.it/tag/consultazionepubblica/) convegno (http://www.csigivreatorino.it/tag/convegno/) Creative Commons
(http://www.csigivreatorino.it/tag/creative-commons/)

csig ivrea-torino

(http://www.csigivreatorino.it/tag/csig-ivrea-torino/)
cyberbullismo (http://www.csigivreatorino.it
/tag/cyberbullismo/) dati personali (http://www.csigivreatorino.it
/tag/dati-personali/) dati sensibili (http://www.csigivreatorino.it/tag/dati-sensibili/) digitale
(http://www.csigivreatorino.it/tag/digitale/) droni

(http://www.csigivreatorino.it/tag/droni-2/)
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(http://www.csigivreatorino.it/tag/formazione/) Garante privacy
(http://www.csigivreatorino.it/tag/garante-privacy/) ICT (http://www.csigivreatorino.it/tag/ict/)
ICTfestival (http://www.csigivreatorino.it/tag/ictfestival/) innovazione
(http://www.csigivreatorino.it/tag/innovazione/) internet (http://www.csigivreatorino.it

/tag/internet/) open

data (http://www.csigivreatorino.it

/tag/open-data/) PA (http://www.csigivreatorino.it/tag/pa/) pari opportunità
(http://www.csigivreatorino.it/tag/pari-opportunita/)

privacy

(http://www.csigivreatorino.it/tag/privacy/) pubblica
amministrazione (http://www.csigivreatorino.it/tag/pubblica-amministrazione/) Regione Piemonte
(http://www.csigivreatorino.it/tag/regione-piemonte/) regolamento

Enac

(http://www.csigivreatorino.it/tag/regolamento-enac/) rete (http://www.csigivreatorino.it
/tag/rete/) ricerca (http://www.csigivreatorino.it/tag/ricerca/) sanità digitale (http://www.csigivreatorino.it

/tag/sanita-digitale/) scuola (http://www.csigivreatorino.it/tag/scuola/) semplificazione amministrativa
(http://www.csigivreatorino.it/tag/semplificazione-amministrativa/) sicurezza

(http://www.csigivreatorino.it/tag/sicurezza/) smart city (http://www.csigivreatorino.it/tag/smartcity/) social

media (http://www.csigivreatorino.it/tag/social-media/)

software libero (http://www.csigivreatorino.it/tag/software-libero/) tecnologie

(http://www.csigivreatorino.it/tag/tecnologie/) Torino (http://www.csigivreatorino.it/tag/torino/)

trasparenza (http://www.csigivreatorino.it/tag/trasparenza/) workshop
(http://www.csigivreatorino.it/tag/workshop/)

NEWSLETTER
Per iscriversi alla newsletter gratuita del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino è necessario
compilare i campi sottostanti. La newsletter contiene informazioni relative al diritto delle nuove tecnologie
e la segnalazione di seminari, iniziative, pubblicazioni, sentenze e news normative. Viene inviata con
cadenza quindicinale.

Nome *

Cognome *

Cap *

Città *

Professione *
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Ho letto e compreso l'infomativa privacy e chiedo l'iscrizione alla newsletter gratuita dell'associazione
CSIG Ivrea-Torino (http://www.csigivreatorino.it/privacy-policy/)

N O T E L E G A L I E P R I VA C Y P O L I C Y
CSIG Ivrea-Torino - C.F. 93032630019
Sede principale c/o Studio Avv. D'Amico, c.so Vittorio Emanule II 92, 10121 Torino.
Sede secondaria via Patrioti 12, Ivrea (TO)
Limiti di responsabilità
L'associazione CSIG Ivrea-Torino non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall'accesso al suo sito web, dall'incapacità o impossibilità di accedervi,
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego.
L'associazione, si riserva il diritto di modificarne i suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Non
assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito abbia attivato un link di collegamento, e per
qualsiasi altro contenuto, informazione o quanto altro contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti.
L'indicazione di link non implica, inoltre, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla
completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.
Privacy Policy (http://www.csigivreatorino.it/privacy-policy/)
Tranne per i materiali specificatamente ed espressamente indicati come diversamente tutelati, i contenuti del BLOG
sono soggetti alla licenza
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Condividi allo stesso modo 4.0 Italia
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it)

SOC IA L

(http://www.twitter.com/@csigivreato)

(https://www.facebook.com/groups/csigtoiv/)

(https://www.linkedin.com/groups/CSIG-Ivrea-Torino-Centro-Studi-4485679?gid=4485679&

goback=.npv_94951523_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*
trk=prof-groups-membership-name)
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