
 Seggiole, poltrone...  
 
 e numeri 

 Cose di questo mondo 

 L’intervista di copertina 
Armando Varricchio
• di Valerio Imperatori

 Smart working: tra numeri e tecnologie  
• di Paolo Morati

Tecnologie per lavorare da remoto
Alcune soluzioni tecnologiche da adottare per il lavoro da casa, 
che non riguardano solo l’utente finale, ma anche l’azienda, nel 
nostro caso pubblica

Trovare lo spazio giusto... a casa
Per lavorare da casa, non bastano hardware e software che 
consentono di svolgere i consueti processi come se ci si trovasse in 
ufficio, ma bisogna anche accertarsi di avere sedie, scrivanie, luci 
e quant’altro compatibili con una postazione di qualità

 Il contact tracing deve tornare a correre 
In affanno sul territorio l’attività di tracciamento dei contagi; il 
sostegno potrebbe venire dalle tecnologie mobili, ma il processo 
ancora stenta ad affermarsi privandoci di una risorsa importante 
per frenare la diffusione del Covid-19 
• di Renato Borghi

Immuni: come è fatta e a cosa serve

Contact Tracing Digitale, il mondo non lo apprezza

Il Primo Cittadino
Intervista a Federico Pizzarotti, sindaco di Parma 
• di Cicci Castenango

 Dire, fare, verdificare  
Energia pulita dalle acque di fogna 
• di Michele Ciceri

Save the date

 Alla lavagna 
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