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Assocostieri

Oggetto: Comunicazione eventi formativi Sistema informativo scorte petrolifere

 

 

 

Da: @mise.gov.it]  

Inviato: lunedì 27 maggio 2013 14:33 

A: assocostieri@assocostieri.it;  

Oggetto: Comunicazione eventi formativi Sistema informativo scorte petrolifere 

 

Per conto della Direzione generale si trasmette la seguente comunicazione 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con OCSIT ed ENEA, ha organizzato 2 eventi 

formativi diretti agli utenti operatori delle società chiamate ad adoperare il Sistema Informativo SCORTE 

sulla gestione delle Scorte di Sicurezza Italiane. 

 

I giorni 3 e 7 Giugno, dalle ore 10.00 alle 13.30, presso il salone centrale di ENEA Roma Sede 

(Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA) verrà presentato il sistema SCORTE e saranno 

organizzate sessioni di formazione all'uso. 

 

Chi volesse partecipare ad uno dei 2 eventi, è pregato di prenotarsi all'url 

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/scorte/sistema-scorte  

 

Per chi non potesse presenziare, entrambi gli eventi verranno mandati in broadcast live-internet all'url: 

http://connect.portici.enea.it/sisen/ (entrare come ospiti) 

 

Le registrazioni audio/video degli eventi verranno messe a disposizione anche nei seguenti URL 

http://nxcasaccia.casaccia.enea.it/scorte/video/default.html 

http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/video/default.html 

 

Verranno fornite delle pillole video, disponibili dal 3 giugno alla url: 

http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/video/default.html 

http://nxcasaccia.casaccia.enea.it/scorte/video/default.html 

  

Si avvisano gli utenti che, per seguire in diretta internet gli eventi, è necessario che il loro PC sia 

correttamente abilitato nei firewall aziendali, e sia installato sulla macchina il componente  Adobe Flash 

Player. 

Le impostazioni da fornire alle rispettive strutture ICT sono: 

- porta 80 aperta in entrata ed uscita TCP/UDP (protocollo http) 

- porta 1935 aperta in entrata ed uscita TCP/UDP (protocollo rtmp) 

senza queste politiche di firewall, sarà impossibile seguire gli eventi da remoto. 

In giornate successive, verranno ripetuti altri momenti formativi da remoto sempre 

dall'url http://connect.portici.enea.it/sisen/ 

seguiranno altre comunicazioni al riguardo. 

Rimangono a disposizione, per qualsiasi chiarimento in merito, le mail ufficiali del Dipartimento per 

l'energia DG-SAIE Div.IV e dell'Applicativo iSISEN-SCORTE. 

  

Dipartimento per l'energia - DGSAIE 

Il Direttore Generale 
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Ing. Gilberto Dialuce 

 


