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“Il passato condizionerà il tuo futuro se userai lo stesso modo di pensare” 

Meeting “QSL Group” 

Il giorno 6 novembre 2015 è invitato a un evento unico! 

 “Quantum leap”  

Vi invitiamo a confermare la vostra partecipazione tramite mail all’indirizzo:  info@cta.it 
 

 Indicando: 

• orario di arrivo durante la mattinata del 6 novembre al Castello di Carimate 

• eventuale richiesta di alloggio per la notte del 6 (fino ad esaurimento disponibilità) 

• eventuali intolleranze alimentari o necessità personali 
  

Data:   6 novembre  2015   

Località:  Carimate – Como (Italia) 

Meeting point:  Castello di Carimate - Piazza Castello 1 (Anno 1345 – famiglia Visconti) 

 

Presso lo splendido ambiente medioevale del Castello di Carimate, si svolgerà l’incontro annuale del Gruppo QSL. 

Durante l’evento potrete conoscere l’aspetto più inconscio del nostro potenziale mentale, ed apprezzare la 

possibilità di migliorare le performance proiettandole nel futuro e nell’IT. 

Questa iniziativa ha lo scopo di presentare una nuova interpretazione sul tema “come affrontare la disponibilità 

dei servizi IT e dei dati presenti nelle vostre aziende”. 
 

Le argomentazioni saranno fondate sul concetto di “fruibilità” dei sistemi/dati, la cui spiegazione  verrà espressa 

in modo più amplio. 

La sfida è proiettare nell’IT la massima fruibilità, basata su competenze e software eterogenei. 

La preparazione è il miglior training per affrontare questa sfida, e durante l’evento  inizieremo con il 

comprendere come ragiona il cervello, con il suo hardware e il suo software. 

Special Guests: Il Mentalista Dr. Sebastiano Todero / Lo Chef Fabrizio Sansoni / ed altre sorprendenti 

“rivelazioni”. 
 

Venerdì 6 novembre 2015 
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                                       ore 19:30 

Ricevimento partecipanti  

Dalle ore 10;00, accoglienza degli ospiti presso l’entrata principale del 

Castello, in piazza del Castello a Carimate. 

Accettazione ospiti (hall dell’hotel del castello). 

Ospitalità nell’area “buffet”. 

 

 

Pranzo a buffet 

Pranzo e intrattenimento nelle aree del castello  

introduzione dell’argomento salto quantico. 

 

 

Evento quantico – inizio meeting 

Vincenzo Todisco – introduzione ai partecipanti, argomenti e sponsor. 

Sebastiano Todero – “salto Quantico”  

Trader’s – l’evoluzione della qualità nello sviluppo del software  

Andreu Rul – fruibilità dei sistemi e dei processi 

Luca Verzicco – fruibilità e trasparenza operativa nella gestione dei DB. 

 

 Cena quantica 

 Dalle ore 19:30 cena presso una sala del castello adibita per l’occasione. 

 

L’incontro sarà ripreso a video, e pertanto la vostra gentile conferma di partecipazione verrà 

considerata come accettazione e autorizzazione alle riprese. 


