
CONVENZIONE PER CONSULENZA INFORMATICA AI SOCI AITI EMILIA-ROMAGNA 

La convenzione prevede un max. di 2 ore all’anno di consulenza informatica gratuita e 

personalizzata per ogni socio della sezione Emilia-Romagna. La consulenza potrà avvenire tramite 

telefono o e-mail. 

In caso di contatto telefonico si terrà traccia del tempo utilizzato dal socio; il consulente è 

reperibile al cellulare solo nei seguenti giorni e orari: 

martedì dalle ore 20 alle ore 22 

sabato dalle ore 17 alle ore 19 

Numero di cellulare: 340 8820088 

Il contatto tramite e-mail potrà avvenire in qualsiasi momento all’indirizzo info@mcalzolari.it, non 

è tuttavia garantita una risposta immediata, e in tal caso verrà calcolato il tempo impiegato per 

rispondere. 

Al superamento delle 2 ore incluse nella quota associativa, il consulente resterà a disposizione di 

ciascun socio alla tariffa scontata e riservata alla sezione Emilia-Romagna di € 20 all’ora per la 

consulenza remota e di € 30 all’ora per l’assistenza tecnica presso il domicilio del socio che ne farà 

richiesta. Le eventuali spese di viaggio saranno definite di volta in volta. 

Verificare sempre sul sito http://emilia-romagna.aiti.org/node/57757 eventuali variazioni nella 

reperibilità del consulente, in caso di festività o ferie. 

 

PRESENTAZIONE MAURO CALZOLARI 

Ho vissuto l’informatica fin dai suoi albori e in buona parte dei suoi aspetti per oltre vent’anni. 

Dopo il mio primo computer auto-costruito, ho fatto il tecnico e il commerciale, fino all’attuale 

attività di consulenza presso un’azienda informatica che si occupa di professionisti e PMI. 

Mi interessano tutte le novità tecnologiche che non sono fini a se stesse, ma che possono aiutarci 

a rendere più efficiente il nostro lavoro e più facile la nostra vita per avere più tempo per noi. 

Mi piace capire, sperimentare e trasmettere ciò che ritengo possa essere utile per migliorare le 

attività di tutti i giorni. 

Ma ci sono momenti in cui il computer e l’ultima novità tecnologica non mi mancano affatto: 

quando sperimento una nuova ricetta o faccio trekking con la mia compagna e con le mie 

macchine fotografiche. 

Il computer e la tecnologia non sono il fine, ma solo un mezzo. 


