
 
Free Software Workshop 
GNU - LINUX 
 

LUOGO E DATE 

Teatro Comunale Carlo Gesualdo 

Piazza Castello Avellino 

24 - 27 Agosto 2011 

DURATA 

Il workshop ha una durata 

di 12 ore. 

DOCENTI 

Carmine De Rosa  

Salvatore Carotenuto  

http://www.hcsslug.org 

info@hcsslug.org 

 
OBIETTIVI 

L'obiettivo del workshop è introdurre i concetti che sono alla base del Software Libero ed i 

molteplici vantaggi che tale tecnologia è in grado di offrire. 

Il workshop inizierà con una introduzione al Software Libero, con cenni storici ed un percorso 

cronologico nel quale illustreremo i passaggi cruciali che hanno consentito lo sviluppo e 

l'evoluzione del Software Libero, sia dal lato filosofico che da quello tecnico. 

È prevista inoltre una sessione aperta di installazione, durante la quale daremo "assistenza" a 

tutti gli utenti che desiderano installare Software Libero sulle proprie macchine. 

Durante le ultime due fasi forniremo ai partecipanti numerosi esempi pratici riguardanti diverse 

applicazioni, dal software di uso comune a quelli più avanzati. 

 

PROGRAMMA MERCOLEDI 24/08/2011 

h 15.00-18.00 - Introduzione al Free Software 

 Cos'è e come nasce (un po di storia) 

 L'evoluzione del Software Libero 

 Le caratteristiche del Software Libero 

 Esempi di adozione nelle P.A. 

 

PROGRAMMA GIOVEDI 25/08/2011 

h 15.00-18.00 - Installation Fest 

 Assistenza agli utenti nell'installazione di Software Libero sulle proprie macchine 

 
PROGRAMMA VENERDI 26/08/2011 

h 15.00-18.00 - Panoramica sulle applicazioni 

 Gli ambienti desktop 

 Applicazioni per ufficio 

 Applicazioni per la grafica 

 Ambienti di sviluppo 
 

PROGRAMMA SABATO 27/08/2011 

h 15.00-18.00 - Esempi pratici  

 Openframeworks 

 OpenKinect 

 

 



 

Materiale necessario per la partecipazione 

Un computer portatile. 

 

Biografia docente 

HCSSLUG nasce il 15 Maggio 2007 nell'Università degli Studi di Salerno, dove un gruppo di 

studenti universitari, iscritti al corso di laurea in Informatica, hanno deciso di dar luogo ad una 

nuova realtà associativa, che mirasse alla diffusione ed allo sviluppo del software libero e delle 

molteplici applicazioni di tale filosofia. 

Uno dei punti fermi della nostra associazione, è il completo distacco da ogni ideologia politica, 

tutti i soci sono liberi di esprimere le proprie idee politiche al di fuori dell'associazione, a patto 

che non influiscano con il normale andamento della vita associativa.  

l'HCSSLUG è il principale organizzatore del LinuxDay per la Provincia di Salerno, e collabora 

con diverse associazioni (universitarie e non), che perseguono gli stessi scopi.  

Nei suoi primi anni di attività HCSSLUG organizzato numerosi eventi e manifestazioni, ed ha 

collaborato fattivamente all'introduzione del software libero nella pubblica amministrazione. 

 

Curriculum completo: 

http://www.flussi.eu/workshops/2011/WSLinux/Portfolio.pdf 

 

COSTO E ISCRIZIONI 

Il corso è gratuito. 

Per iscrizioni e informazioni scrivere a luca@flussi.eu 

Per i partecipanti fuori sede sono previste strutture convenzionate a costi agevolati. 

http://www.flussi.eu/workshops/2011/WSLinux/Portfolio.pdf

