Dall’accordo fra Register.it, Utinam e IFOA
Education Center nasce ForMyWeb.it
Dominio Internet, hosting e email personale:
tutto gratuito per gli allievi dei corsi Ifoa
Bergamo, 8 luglio 2003 - Nasce ForMyWeb.it, il progetto dedicato al mondo della formazione
nell’area informatica e nell’area Internet, frutto dell’accordo tra Register.it, leader in Italia nella
gestione dei nomi a dominio, Utinam, società di consulenza aziendale e organizzativa, e Ifoa
Education Center, centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio.
Il progetto pilota, sperimentato nel territorio di Bergamo, offrirà agli utenti dei corsi Ifoa la possibilità
di beneficiare di una grande opportunità in maniera completamente gratuita: quella di avere a
disposizione per un anno intero un dominio Internet personale del tipo nomecognome.it, a cui sono
associati tre indirizzi email come info@nomecognome.it e uno spazio web per poter pubblicare il
proprio sito, il tutto gestibile in completa autonomia attraverso il pannello di controllo messo a punto
da Register.it.
Monitorata da uno staff di docenti formati appositamente da Register.it e Utinam, tale soluzione verrà
sperimentata direttamente in classe e permetterà agli utenti iscritti ai corsi dell’Ifoa Education Center di
Bergamo di apprendere sul campo i “trucchi” del mondo della rete e di scoprire tutte le opportunità che
Internet può offrire loro.
L’indirizzo email personale faciliterà la comunicazione tra docenti e alunni: questi ultimi potranno
infatti ricevere in formato elettronico dispense e brochure con aggiornamenti e informazioni pratiche
relative al corso, senza più preoccuparsi di smarrirle o rovinarle come avviene di norma quando si ha a
che fare con la documentazione cartacea.
“Concretezza e comunicazione sono i punti di forza di ForMyWeb.it – commenta Alessandro Curtò,
legale rappresentante di Utinam. “Finalmente si offre agli studenti la possibilità di muoversi agilmente
nel complesso mondo di Internet utilizzando uno strumento comodo ed efficace, in grado di far capire
realmente come funziona la rete e come si utilizzano gli strumenti dedicati alla creazione e
all’evoluzione stessa dei siti.” – aggiunge Gualtiero Viola, responsabile dell’Education Center che per
primo adotterà ForMyWeb.it.
'
'
Il progetto ForMyWeb.it è la naturale prosecuzione di una serie di iniziative organizzate da
Register.it con l’intento di contribuire alla diffusione dell’utilizzo di Internet in Italia” – dichiara
Bruno Piarulli, Presidente di Register.it. “Nello specifico, la partnership siglata con Utinam e IFOA
Education Center nasce dalla volontà di promuovere la formazione di individui che sappiano sfruttare
appieno le potenzialità offerte da Internet'
'conclude Piarulli.
I contenuti utilizzati da Register.it e Utinam nel progetto ForMyWeb.it sono sviluppati in esclusiva e su
misura delle esigenze del mercato della formazione italiana. Dopo una fase di start-up, il progetto
ForMyWeb.it sarà accessibile a tutte le strutture e a tutti gli enti di formazione operanti sul territorio
locale e nazionale.

Register.it S.p.A. (http://we.register.it), leader in Italia nella gestione dei nomi a dominio con oltre 160.000
domini registrati, ha sedi a Bergamo e Firenze e opera con uno staff di 60 professionisti. Controllata da DADA
S.p.A. (DA.MI), Register.it è diventata centro di eccellenza del Gruppo per la gestione dell'
identità online e offre
ad aziende e persone i servizi aggiuntivi al nome a dominio necessari per una efficace presenza in rete.
Register.it ha stipulato contratti con tutte le Registration Authorities europee ed è il primo operatore italiano
accreditato presso ICANN, oltre ad essere uno dei pochi Registrar al mondo ad avere presentato un proprio
progetto per la gestione di un nuovo gTLD, il .PID.
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Utinam Group srl (http://www.utinam.it) nata nel 1996, operante nella consulenza del personale è oggi uno dei
principali riferimenti nel campo della ricerca e selezione del personale oltre che della consulenza aziendale a
livello locale e nazionale.
Utinam oggi è un gruppo internazionale con profonde radici italiane che vanta numerosi partner in Italia oltre
che in Austria, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda, Irlanda, Polonia, Ungheria, Romania La
struttura è inoltre attiva con i propri consulenti nell’area Formazione e Riorganizzazione dei Processi
aziendali.
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