
Seminario sulle tecnologie Microsoft .NET
6 novembre 2007
Universita degli studi di Torino
Dipartimento di Informatica 
C.so Svizzera 185 - Torino
dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Microsoft presenta i più recenti prodotti 
di sviluppo e tecnologie per la realizzazione 
rapida di applicazioni ASP.NET, attraverso 
una giornata dedicata all’approfondimento 
delle architetture di sviluppo allo stato 
dell’arte, completato dalla realizzazione 
pratica di applicazioni in laboratorio 
da parte dei partecipanti. 
A seguire un piacevole evento serale.

A tutti gli studenti partecipanti, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione 
e fornite informazioni per accedere 
a training gratuiti e stage offerti dalle 
aziende. In omaggio anche copia 
di Windows Vista.

iscriviti su www.academiclub.org

9.30 - 13.30 presso Aula A
La mattinata è dedicata all’approfondimento teorico, 
supportato da dimostrazioni live.
Partendo dall’architettura del Framework .NET  
e sua integrazione con internet information Server 
e Active Directory, viene mostrato attraverso esempi 
pratici come aggiungere funzionalità, quali pagine 
master, l’accesso ai dati con ADO.NET, le membership, 
la personalizzazione e implementazione di sicurezza 
integrata (Intranet) ed esterna (Internet).

14.30 - 18.30 presso il Laboratorio 
“A.Turing” 
Il pomeriggio prevede per i partecipanti lo 
svolgimento di esercizi di laboratorio sugli argomenti 
trattati durante la mattinata. I partecipanti possono 
seguire gli script forniti, che li guidano passo passo alla 
realizzazione di applicazioni funzionanti; si possono 
utilizzare alcuni PC già predisposti oppure il proprio 
notebook su cui viene installato l’ambiente di sviluppo.

Dalle 17.00 “install Party” presso 
Corridoio Laboratori (zona Tholos)
Happy hour durante il quale sarà possibile ritirare 
o installare direttamente sul proprio pc software 
Microsoft, potrete inoltre ottenere informazioni 
tecniche in un’atmosfera informale e piacevole.
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Student to Business (S2B) è un’iniziativa 
promossa da Microsoft che coinvolge le aziende 
Partner o Cliente  Microsoft e i principali atenei 
italiani dove si insegna information Technology. 
L’intento è quello di agevolare l’inserimento  
di giovani laurati/neolaurati in materie IT, offrendo 
una reale opportunità di carriera presso aziende 
Partner o Clienti Microsoft.

Per maggiori informazioni visita
www.s2bprogram.com

Se immagini un mondo diverso, in cui la 
tecnologia permette uno sviluppo sostenibile, 
presenta la tua idea a Imagine Cup 2008 e iscriviti 
alle 9 diverse categorie in programma. 
Il montepremi in palio è di 200.000$

Partecipando a Imagine Cup 2008 riceverai:
• Windows Vista® Business
• Visual Studio® 2005
• SQL Server™ 2005

Iscriviti subito a www.imaginecup.com
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