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::: tutte

Isernia, Polizia Postale blocca
il phishing

::: tutti

La Valle del Samoggia fa rete
mercoledì 25 giugno 2008 ore 9.00

www.cm-samoggia.bo.it: questo
l'indirizzo del portale frutto della
collaborazione di alcuni Comuni
della comunità montana della Valle
del Sam..

Con un'operazione anti-phishing, denominata
"catenaccio", la Polizia Postale di Isernia ha
bloccato, con 4 denunce, alcune azioni di
phishing..
mercoledì 25 giugno 2008 ore 16.30

Iscriviti gratuitamente
alla newsletter per
essere informato
giornalmente

Magellano: il wiki della PA
Il dipartimento della Funzione Pubblica
promuove un nuovo strumento per
condividere la conoscenza degli innovatori
della PA
mercoledì 25 giugno 2008 ore 14.00

Iscriviti

Europa: il Mediatore tra i cittadini e la PA
Opera dal 1995 e ogni anno riceve migliaia di denunce. Non è un
organo giurisdizionale ma ciascun cittadino residente nell'Unione vi
si può rivolgere ..

La firma digitale

Vai alla newsletter

Maturità: Codacons, modulo
per class action
Disponibile online sul sito del Codacons un
modulo di adesione alla class action relativa
agli errori nella prima e seconda prova degli
esami ..
mercoledì 25 giugno 2008 ore 12.00

Nel nostro Paese, negli ultimi nove anni, sono state emesse 3
milioni di schede e sottoscritti 100 milioni di documenti in formato
digitale

::: tutti

L'UE attiva un sito per il 112 unico
La Commissione europea sta intensificando la promozione del
112, il nuovo numero di emergenza in tutta l'Unione gratuito per
telefoni fissi e ..
mercoledì 25 giugno 2008 ore 9.40

ICT nella PA, il modello di Wind
In un roadshow realizzato in partnership con Alcatel-Lucent,
Wind presenta le soluzioni disponibili per la Pubblica
Amministrazione. Al centro ..
martedì 24 giugno 2008 ore 17.45

PA più produttiva con
ICT e formazione

Comune di Pesaro,
progetto E-demps

Veneto, Lombardia e Sicilia:
sono solo alcuni degli esempi
che riportiamo per evidenziare
come è possibile migliorare la
produttività dei dipendenti ..

Presentazione del progetto Edemps, E-democracy con il
Piano Strategico, avviato dal
Comune di Pesaro nel Gennaio
2006 e cofinanziato dal
Ministero ..

Chiamate a sovrapprezzo, il blocco da ottobre
Il blocco automatico delle chiamate per i servizi a sovrapprezzo
ci sarà e verrà attivato dal primo ottobre. Lo ha deciso l'Autorità
per le garanzie ..
martedì 24 giugno 2008 ore 16.00

::: tutti

Kendo
Healthcare Industry in Germany

Digidal, Forum sull'identificazione digitale
Si è svolto la scorsa settimana il secondo Forum Internazionale
sull'identificazione digitale per affrontare temi molto cari alla
Pubblica Am..
martedì 24 giugno 2008 ore 14.00

Linee programmatiche sulla riforma della Pubblica
Amministrazione - Piano ..
Economic considerations in the management of
IPv4 and in the deployment ..

::: tutti

7th International Conference on Electronic Government

Validate LAN installations for optimal service
delivery

Torino
dal 31/08 al 05/09

World Computer Congress 2008
Milano
dal 07/09 al 10/09

::: tutte

Cresce il Voip nel traffico telefonico italiano
Fonte: Università Bocconi

Smau 2008
Milano
dal 15/10 al 18/10

Tariffe Adsl: i costi della rete in Italia

COM-PA 2008

Ipv6: le cifre dell'Ocse

Fonte: Altroconsumo

Fonte: Oecd

Milano
dal 21/10 al 23/10

::: tutti

Finanziaria 2008: ricette mediche online...
n Ottimo servizio a tutto vantaggio del cittadino
j
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j Un risparmio di tempo e denaro solo per lo Stato
k
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j Non credo sarà possibile realizzare l'iniziativa
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m
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