ASPItalia.com lancia il primo corso di ASP e ASP.NET
La più grande community italiana di sviluppatori, in collaborazione con Intermedia S.r.l., organizza i
l 1° corso interamente dedicato alle Active Server Pages (ASP), la tecnologia Microsoft per la r
ealizzazione di applicazioni Internet.
ASPItalia.come lancia un corso completamente modulare, da costruire in base alle proprie esigenze.
La prima fase è rivolta a chi si avvicina alla programmazione web, le altre due a chi invece e' gia' e
sperto e vuole affinare le conoscenze dei DataBase e della nuova piattaforma ASP.NET. Ogni
partecipante avra' a disposizione un PC collegato in rete dove fare pratica e sarà seguito dai docenti e d
ai tutor, che vantano esperienza pluriennale nel settore. Nel corso ci sara' ampio spazio dedicato ai
database, tra cui Access, SQLServer e MySQL. Alla fine di ciascun modulo, verranno rilasciati tre
attestati: - frequenza da ASPItalia.com - frequenza da Intermedia S.r.l. - attestato IWA (International
Webmasters Association) leader internazionale per la formazione delle web professions. Inoltre tutti
gli iscritti verranno offerti in dotazione: - fascicolo contenente i lucidi del corso - Il libro "ASP 3 per
esempi", di Daniele Bochicchio - Jackson Libri 2001 (escluso corso ASP.NET, per cui è al vaglio l
'adozione di un testo di riferimento) - buono sconto per l'acquisto di una copia di unoscript@lgiorno
CD-Rom - 2002 Docenti dei Corsi: - Daniele Bochicchio (ASPItalia.com) Maggiori informazioni sul
docente su http://daniele.aspitalia.com/ - Lino Mari (ViaDeiMercanti.com) L'inizio dei corsi e'
fissato per l'8 Marzo 2002, con cadenza settimanale, il calendario e il programma sono disponibili in
rete all'indirizzo http://corsi.aspitalia.com, dove sara' possibile chiedere ulteriori informazioni o
iscriversi subito. -- ASPItalia.com è la più grande community italiana di sviluppatori. Ogni giorno po
tete trovare articoli, script, notizie, segnalazioni e discussioni su ASP, ASP.NET, XML, Windows
NT/2000, security & admin. Per maggiori informazioni http://www.aspitalia.com/
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