I primi corsi ASP.NET sbarcano nel Nord Est
Dopo il grande successo dei primi corsi, ASPItalia.com inaugura il suo Roadshow in giro per
l'Italia, toccando nella prima settimana di giugno Zero Branco, in provincia di Treviso.
Come per il resto dell'offerta, anche in questo corso l'utente ha la possibilità di scegliere i moduli che p
referisce, in modo da costruirsi un corso su misura! La prima fase è rivolta a chi si avvicina alla p
rogrammazione web e vuole approfondire lo sviluppo con le Active Server Pages. L'ultima invece si
rivolge a chi ha interesse a scoprire la nuova piattaforma ASP.NET. Ogni partecipante avra' a
disposizione un PC collegato in rete dove fare pratica e sarà seguito dai docenti e dai tutor, che v
antano 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: 'ASPItalia.com Certified' - 'Intermedia Campus Certified' - 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 u
n testo di riferimento) - buono sconto per l'acquisto di un altro libro per il corso ASP.NET Come
sempre, i docenti dei corsi saranno Daniele Bochicchio (ASPItalia.com) e Lino Mari
(ViaDeiMercanti.com) I corsi saranno di tipo full-immersion e dureranno dal 3 al 7 Giugno. Il
calendario ed il programma sono disponibili in rete all'indirizzo http://corsi.aspitalia.com o
telefonando al numero verde 800-15.44.33 -- ASPItalia.com è la più grande community italiana di sv
iluppatori. Ogni giorno potete trovare articoli, script, notizie, segnalazioni e discussioni su ASP,
ASP.NET, XML, Windows NT/2000, security & admin. Per maggiori informazioni
http://www.aspitalia.com/ press@aspitalia.com
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