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Le TECHNICAL CONFERENCE di A.S.S.I. 

Carissimi colleghi e colleghe,

Anche quest'anno ASSI Bologna, in collaborazione con IBM Italia, propone un

breve ciclo di due Technical Conference dedicate alle ultime novità del

sistema IBM i (AS/400).

Vi proponiamo quindi il primo appuntamento :

Venerdì 24 Maggio - ore 14.30 

Le ultime novità di IBM i (AS/400)

Presso l' Aula Magna  della FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

http://a2i0h.s16.it/f/rnl.aspx/?fek=wwuyecke=o4gk7=uw5:-2bf=e1elce.1k0&x=pv&&x=pv&08&g&x=cc&7&x=pv&9cd/4hgNCLM
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Via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna

L'agenda prevede i seguenti interventi e relatori :

- IBM i 7.1 Technology Refresh 

            Relatore : Stefano Martinelli, IBM Italia

- XML & DB2 for i 7.1 

            Relatore : Massimo Marasco, IBM Italia

ISCRIZIONE
Come nostra consuetudine la partecipazione all'evento é gratuita, anche per i

non soci, previa iscrizione obbligatoria su Eventbrite al seguente   LINK 

NOTIZIARIO

ASSI é tra i le organizzazioni che hanno avviato il progetto

"Rete di Reti" che si propone di realizzare una social network

area, attraverso la quale le associazioni aderenti collaboreranno

per sviluppare più ampie sinergie  nell'interesse del sistema

Paese.  (v. link al Manifesto del progetto sul logo a fianco).

  La convenzione con il Politecnico di Milano prevede uno

sconto pari al 10 %  ai soci Assi iscritti 2013 in caso di

partecipazione a tutti i corsi brevi ICT&Management 2013.

La stessa convenzione prevede anche condizioni particolari per

l'abbonamento agli OSSERVATORI MIP

Vi invitiamo a visitare il nostro sito in cui, oltre alle altre

informazioni sulle nostre attività (ad esempio il calendario dei

nostri eventi) e collaborazioni con le altre organizzazioni,

 abbiamo da tempo inserito una sezione di news : "Novità dal

mondo ..." che raccoglie notizie selezionate da varie

pubblicazioni ed abbonamenti di settore e notizie di attualità.

http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tm2lmazf&7e18.cgoxvy75h-hl2dbn:/0mvNCLM
http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tmipq71elc52a8clNCLM
http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efim4mnpqo/3hr73afvkm&x=pv&&bqwu-tm6uiy87pzl00NCLM
http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tmipq7.el&x=pv&jg2mij91g&x=pv&lm9hg:NCLM
http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tmipq7-0i9h.-bga/0mve9buclmCakmazEj-:me0o&x=pv&tICTzM2g0&x=pv&5&x=pv&-hlmCakmaz3k&x=pv&n9_ICT6M0f18-g:&x=pv&f8bl--NCLM
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ISCRIZIONI ad ASSI 2013

Ricordiamo a tutti i soci che il rinnovo della quota sociale è scaduta il 31

Marzo.

A coloro che ancora non si sono associati rinnoviamo l'invito a condividere con

noi gli obiettivi fissati oltre trentacinque anni fa, quali lo scambio delle

esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato e l'aggiornamento

professionale.

Modalità per la iscrizione 2013 ad ASSI 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti

buon lavoro

La Segreteria ASSI
www.assi-bo.it
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http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tmipq71elc52a8clmIe&lag0mcNCLM
http://a2i0h.s16.it/f/tr.aspx/?95Ul&x=pv&j=nq15a4.e=1vxgkf=.efi6tm2wc281lwz/0mv-cagn:&x=pv&5unj14d98dbq6jQS$ygkf=.efi6tm2lmaz2ijd5fpi75h-hl2dbn:/4hgNCLM
http://www.assi-bo.it/

