extras - Oltre la Rete: Macromedia User Group Meetings

Terza edizione - Roma, 22 novembre - Napoli, 28 e 29 novembre. Oggi il rilascio della suite MX 2004
ed il fitto calendario di Roadshow che l'accompagna hanno spinto Ingenium ad organizzare una
edizione speciale di eXtras: tre giorni, 24 ore di seminari, 150 user, due città, una formula sempre più ap
prezzata.
Le prime due edizioni di eXtras si sono tenute a Napoli ed hanno avuto un notevole e crescente
successo di pubblico e di critica. La novita' di questa terza edizione e' la presenza di una tappa
romana. La formula resta quella vincente di sempre: utenti esperti trasmettono ad altri utenti il loro
know-how attraverso seminari e Jam Session tecniche. I seminari ruoteranno principalmente intorno
alle novita' di casa Macromedia (Fireworks MX 2004, Dreamweaver MX 2004, Flash MX 2004) ma
lasceranno spazio anche agli altri software della casa di San Francisco (Cold Fusion, Flash
Communication Server, Sound Forge) ed a software/linguaggi di terze parti che fanno parte del
*corredo genetico* di tanti developer (3D Studio Max, PHP, Java). Come al solito, non sara' lasciato
nulla alla fantasia dei partecipanti: tutti i passaggi, tutti gli strumenti, tutte le righe di codice, saranno
illustrati e commentati. Le Jam Session tecniche godranno della presenza di advanced user
Macromedia e di alcuni Macromedia Specialist, oltre che naturalmente della presenza di chiunque
voglia arricchirle partecipandovi. Roma - 22 novembre 2003 - Via Duccio di Buoninsegna 99 c/o
Buffetti Business Napoli – 28-29 novembre 2003 – Via Foria 93, 80137 c/o Lybernet S.r.l. Costo: Una g
ornata 10 euro - Due giornate 15 euro Riferimento:
http://www.macromedia.com/it/events/extras_nov/index.html Programma completo Roma:
http://www.ingenium.ws/extras03roma_programma.cfm Iscrizioni Roma:
http://www.ingenium.ws/extras03roma_iscrizioni.cfm
Programma
completo
Napoli:
http://www.ingenium.ws/extras03napoli_programma.cfm Iscrizioni Napoli:
http://www.ingenium.ws/extras03napoli_iscrizioni.cfm Segreteria Organizzativa:
extras@ingenium.ws oppure 081.295939 c/o Lybernet srl
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