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PROFILO PROFESSIONALE
Sono in grado di gestire autonomamente  corsi  di  informatica sull'uso di  MS Windows,  di  GNU/Linux 
(Ubuntu, Debian, openSUSE...), sui programmi di videoscrittura e foglio di calcolo contenuti nel pacchetto 
MS Office e in quelli open source  OpenOffice e  LibreOffice, su  Internet e sulla  Posta Elettronica, sul 
montaggio video, in particolare con Linux (Kdenlive), oltre a vari altri programmi. 
Ove possibile,  utilizzo dispense di  mia realizzazione che hanno l'obiettivo  di  essere utilizzabili  sia  per  i  
programmi open source sia per quelli proprietari, corredate di eserciziari.
Le  Dispense  di  Informatica  Libera,  in  continuo  aggiornamento  sono  disponibili  sul  sito 
http://www.grillini.com/dispense/. Altri materiali prodotti dai colleghi sono stati raccolti nel “Catalogo di testi  
scolastici e manualistica in licenza Creative Commons liberamente disponibili  in rete”, pubblicato nella 
sezione Education del sito www.creativecommons.it.

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
A.A. 2011/2012: corso di informatica “Come usare il  proprio computer” per l'Università della Terza Età 
"Mario Gasparini Casari" di Carpi, destinato a utenti già in possesso di conoscenze di base acquisite in 
corsi precedenti. In questa occasione gli allievi hanno utilizzato il  proprio notebook/netbook collegandolo 
alla rete wi-fi cittadina o a un access point appositamente messo a disposizione nell'aula e agli argomenti di 
base  (ricerche  su  Internet,  esercitazioni  di  Posta  Elettronica  e  introduzione  ai  Social  Network)  si  sono 
aggiunti quelli proposti dagli stessi allievi quando ritenuti di interesse comune.

A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011: corsi di informatica di base (uso del PC, Windows, gestione delle  
cartelle,  Videoscrittura,  Internet  e Posta Elettronica)  per  l'Università  della  Terza Età "Mario Gasparini 
Casari" di Carpi. 

Aprile 2011: moduli di docenza sul  software libero a conclusione dei corsi di informatica organizzati da 
Form.Art. con il patrocinio del Comune di Correggio (RE). Si è trattato di un modulo di due ore al termine dei  
corsi di MS Word e Internet gestiti da altri docenti, per integrare le conoscenze acquisite con gli strumenti  
open source, a motivo della decisione del Comune di Correggio di promuovere la conoscenza del software 
libero.

Da Febbraio 2005: inizio attività di formazione presso il  CFP Nazareno di Carpi (MO), nell'ambito della 
formazione di Operatori Socio Sanitario OSS (Rif.: 2005 – 181/MO,   -61 -76...) e in qualità di esperto per i 
TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) tenuti all'Istituto Motti e al  Convitto Corso di 
Correggio  (RE). (Rif.: 2005-0356/RE, 2006-0397/RE, 2006-0398/RE, 2007-018/RE, 2007-019/RE, 2007-
020/RE, 2007-021/RE...). Argomenti trattati per i corsi OSS: uso del PC, Windows, gestione delle cartelle, 
Word, Internet e Posta Elettronica. Nei corsi TIC: uso del PC, Windows, gestione delle cartelle, Word, Excel, 
Internet, Posta Elettronica e sicurezza informatica. Durante questi corsi sono state realizzate dispense “ad  
hoc” e nel corso delle ultime attività didattiche alcuni  cortometraggi,  di cui uno sull'applicazione di una 
tabella di Excel nel calcolo delle calorie, disponibile in rete col titolo  Una pacifica “Bomba” all'indirizzo 
https://vimeo.com/25135806.

Da  Ottobre  2009  a  oggi:  docenze  di  informatica  presso  l'I.P.I.A.  Convitto  Corso  di  Correggio  (RE) 
nell'ambito dei trienni integrati per Montatore Meccanico di Sistemi. Argomenti trattati: uso del PC, Windows, 
gestione delle cartelle, Word, Internet, Posta Elettronica, e sicurezza informatica.

Da Febbraio 2002 a oggi: corsi serali di Informatica (a livello base e avanzato) per il  Centro Culturale W. 
Biagini Rio Saliceto (RE), tenuti con cadenza mensile presso la Biblioteca Comunale. Argomenti trattati:  
uso del PC, Windows, gestione delle cartelle, Word, Excel, Internet, Posta Elettronica e MS Outlook.

Novembre  2007:  corso  di  informatica  di  base  per  Morphé (BO),  nell'ambito  della  formazione  per 
l'apprendistato (uso del PC, Windows, gestione delle cartelle, Word, Excel, Internet e Posta Elettronica).
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Da Novembre 2002: corsi presso lo  Studio Euclide di Reggiolo (RE), tra i quali si segnalano i corsi per 
conto di  ENGEA (BS) e CESVIP (MN). Nel caso di ENGEA il corso era finalizzato alla preparazione degli  
allievi all'esame per la Patente Europea del Computer (ECDL). 

Da Ottobre 2002: inizio attività di formazione presso ENAIP (RE), con progetti rivolti ai giovani (Rif.: 2002-
0498/RE e 2002-0377/RE - "Formare giovani", e 2002-0338/RE), e di alfabetizzazione informatica per adulti 
(uso del PC, Windows, gestione delle cartelle, Word, Excel, Internet e Posta Elettronica).

Da Maggio 2002: prestazioni per conto di aziende operanti nel settore della formazione, nell'ambito di corsi 
destinati a committenti diversi (BPER di Modena, ECIPAR...). 

A queste attività si aggiungono interventi sui  radioricevitori clandestini nei campi di prigionia in vari Istituti 
Scolastici, in prossimità delle date del 27 gennaio e del 25 aprile.

CONVEGNI 
23-24 novembre 2012: partecipazione alla mostra-convegno HANDImatica 2012 (Bologna) per formazione e 
aggiornamento sulle  Tecnologie informatiche e della comunicazione per l'integrazione delle persone  
con disabilità.

26 ottobre 2012: intervento su Pubblicazioni in Creative Commons: i testi liberamente adottabili nella  
scuola italiana, stato dell'arte al III convegno Didattica Aperta (Mantova). 

29 ottobre 2011: partecipazione al II convegno Didattica Aperta (Verona), con intervento dal tema “Uscire 
dall'anonimato: un'esperienza sulla diffusione dei libri di testo in licenza CC”.

11-12  giugno  2010:  partecipazione  alla  IV  Conferenza  Italiana  sul  Software  Libero  (Cagliari),  con 
“presentazione poster” su Dispense di Informatica Libera – un quasi-libro di testo in licenza Creative  
Commons.

26-27 marzo 2010: partecipazione al convegno Didattica Aperta (Verona).

12-13 giugno 2009: partecipazione alla III Conferenza Italiana sul Software Libero (Bologna).

8-9 ottobre 2005:  intervento per la 7th Convention Digital & Radio Communications, Costalovara (Renon-
BZ), con argomento AFU-Knoppix – Comunicazioni digitali con Linux. 

Dal 2005 a oggi: partecipazione attiva a vari Linux Day, con relazioni e aree dedicate ad argomenti diversi  
(radioamatori, OpenOffice.org, libri di testo Creative Commons...).

ELABORATI UNIVERSITARI  
05/09/2012: progetto multimediale per il  Laboratorio di Grafica e Videocomunicazione, articolato su un 
cortometraggio e su un progetto multimediale. Il cortometraggio realizzato vuole promuovere la conoscenza 
del cimitero militare di  Nasswand-Sorgenti  destinato ai  soldati  dell´Impero austro-ungarico di  lingua non 
tedesca (video sul sito:  https://vimeo.com/45488378). Per il progetto multimediale sono stati  realizzati un 
video  e  una  Piccola  Opera  Multimediale  sull'umorismo  ebraico  (non  visualizzabili  sul  web  in  quanto 
includono materiale protetto da copyright).

17/02/2012:  tesina  di  Comunicazione  Sociale (materia  a  scelta)  sul  desolante  silenzio  dei  media  al 
conferimento della laurea honoris causa a Claudio Imprudente, la prima laurea conferita dall'Università degli  
Studi di Bologna a una persona con grave disabilità (“Il silenzio sugli innocenti”).

06/02/2012: elaborato per Workshop “Games for Change” su gioco geografico da svolgere come attività 
didattica  per  arricchire  i  contenuti  del  progetto  OpenStreetMap  (mappe  geografiche  realizzate  con  il  
contributo degli utenti, in stile Wikipedia).
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22/11/2011: tesina di Semiotica del media sullo spot Microsoft 2011 “Perché prendere un cane” dove viene 
posto l'accento, tra l'altro, sul cambiamento dei colori e della forma del logo, paragonandolo con quelli della  
concorrenza (Google e Apple). Tale cambiamento è stato ufficializzato da Microsoft il successivo 23 agosto 
2012.

10/11/2011: tesina di Comunicazione Visiva “L'handicap fisico e mentale nel cinema”. 

PUBBLICAZIONI 
Articolo  sulla  sicurezza informatica (Briciole  di  Sicurezza Informatica),  pubblicato  nell'ottobre 2007 su 
RadioRivista.

Articolo Le prime installazioni con Linux pubblicato nel numero di luglio 2008.

Articolo Installare Linux pubblicato nel numero di maggio 2008 di RadioRivista.

Articolo Linux, Open Source e Radioamatori pubblicato sul Supplemento Telematico di RadioRivista.

Articolo  Open  Source  per  Windows nel  numero  di  settembre  2007  del  Supplemento  Telematico  di 
RadioRivista.

Articolo  Linux Live per i Radioamatori pubblicato nel numero di gennaio 2008 di RadioRivista. Articoli 
Open Source e Software Libero e GNU/Linux pubblicati nel numero di dicembre 2007 di RadioRivista.

Articoli  AFU-Knoppix - Provare Linux senza installazioni e  I radioamatori al Linux Day pubblicati nel 
numero di aprile 2005 di RadioRivista. 

Articoli  vari  sui  ricevitori  radio  clandestini  nei  campi  di  prigionia per  RadioRivista  (organo  ufficiale 
dell'Associazione Radioamatori Italiani).

Alcuni di questi articoli e ulteriori articoli sono stati pubblicati sui siti web gestiti dall'autore:

www.radio-caterina.org (ricevitori radio clandestini nei campi di prigionia)

www.iz4bbd.org (articoli radioamatoriali)

www.grillini.com

Partecipazione attiva a mailing list dedicate a GNU/Linux, alla cultura e alla didattica.
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