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Con la partecipazione di

Perugia 05 Novembre 2015
GOLF HOTEL QUATTROTORRI
Via Corcianese, 260 - Corciano (PG)
Orari: 8.30 - 13.00 

Cos’è il Cloud Computing? 

Tra i suoi vari modelli di servizio 
quali sono le tendenze predominanti? 
È sicuro? Di chi sono i dati? Quali 
benefici garantisce?

Nel corso del convegno verranno analizzati 
i principali aspe�i normativi, contra�uali 
e organizzativi legati alla scelta 
del Cloud Computing.

La tavola rotonda conclusiva perme�erà 
di approfondire ulteriormente i modelli 
organizzativi, i benefici di business 
e le cara�eristiche tecnologiche 
del nuovo paradigma rappresentato 
dal Cloud Computing. 
Sarà inoltre data risposta ad alcune 
delle domande poste dai partecipanti. 

L’obie�ivo è di fornire ai Professionisti 
tu�e le informazioni utili per effe�uare 
la valutazione del Cloud Computing 
in modo consapevole.

Agenda e Programma

Registrazione partecipanti

Presentazione autorità

Primo intervento
Avv. Ernesto Belisario: Avvocato, Senior Partner Studio Legale E-Lex 
"Cloud computing e diri�o: quello che un professionista deve sapere"  
Temi tra�ati nel corso dell’intervento:
• La normativa applicabile al cloud computing
• Cloud computing, sicurezze e riservatezza
• La titolarità dei documenti e il diritto d’autore
• La responsabilità del cloud provider
• Le clausole dei contratti di cloud computing

Secondo intervento
Do�. Michele D'Agnolo: docente di Management Servizi e Consulenza, 
Università di Trento
"Lo Studio che aveva sempre la testa tra le nuvole"
Temi tra�ati nel corso dell’intervento:
• L’impatto del cloud sul conto economico dello studio professionale
• Le influenze del cloud sui processi e sulle modalità operative
• La funzione informatica, nuove release, salvataggi e manutenzioni
• Verso l’ufficio senza carta
• L’ufficio virtuale e la teleprofessione
• Potenziali Criticità e svantaggi organizzativi dell’uso del cloud
• L’impatto della tecnologia cloud sull’immagine dello studio

Coffee break

TAVOLA ROTONDA
Approfondimenti, testimonianze e risposte ai quesiti del pubblico

Aperitivo degustazione
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