UnicasNet si diffonde, l’Istituto di Pontecorvo aderisce al progetto!
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L’istituto di istruzione Superiore di Pontecorvo entra a far parte della rete EduNet. Una riunione importante, quella avvenuta nei giorni scorsi alla presenza
del Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Cipriano, del Vice Preside Franco Esposito, del direttore amministrativo AchilleRoscia, della prof.ssa Valeria Trotto e
Daniele Mattaroccia.
Tutto ciò è possibile grazie all’Università di Cassino e alla volontà del Magnifico Rettore Ciro Attaianese che nel potenziare la fibra ottica che connette il
Campus Folcara ha voluto allargare questa possibilità agli istituti di istruzione superiore. La rete viaggia ad altissima velocità, fino a 100 Gbps, e raggiunge
oltre 500 sedi in tutta Italia grazie alla rete GARR di banda ultralarga dedicata al mondo della ricerca dell’istruzione.
Una grande opportunità per l’istituto di Pontecorvo e soprattutto per i suoi studenti che presto avranno l’accesso ad una rete così veloce che li proietterà
nell’infinito mondo di internet e chissà che qualcuno la sfrutterà per leggere NowCity
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Gianluca Pistore
Gianluca Pistore, 20 anni, 6 libri pubblicati. CEO PubliCity srl, la prima società in Italia ad aver creato il sistema Sito-Veloce™ specifico per professionisti
ed aziende che vogliono aumentare i clienti con Internet. Ha fondato il portale NowCity che dà voce e informa gratuitamente i cittadini della provincia di
Frosinone ogni giorno. E’ stato Presidente della Commissione Start up e Sviluppo Aziendale del Forum della Regione Lazio. Si è occupato di
comunicazione e strategia politica. I suoi libri trattano di comunicazione, marketing e crescita finanziaria. Si è formato in Italia ed in Europa con i migliori
trainer, tra cui Marco Paret , fondatore dell’Istituto Superiore Ipnosi e Comunicazione Non Verbale, Anthony Robbins e Alfio Bardolla che ha scritto la
prefazione ad un suo libro. Collabora con lo scrittore ed opinionista televisivo Lorenzo Ait. Gianluca Pistore oltre ad aver tenuto numerosi interventi
pubblici è stato relatore durante un convegno presso la Camera dei Deputati. Ha gestito per 6 anni un blog che ha superato 1.000.000 di visitatori. Di lui
hanno parlato giornali, radio e televisioni. Anche Barack Obama dichiarando: «Non so chi sia».
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