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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

     

DEVOPS !!!
le nuove metodologie per 

sostenere l'evoluzione continua

*** Mercoledì 12 novembre 2014 ore 14.30-18:30 ***

Presso Sala EXPO' della FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11 bologna

DevOps! Parola composta da Development e Operations, quasi un gioco di
parole. Ma un gioco molto serio se anche Gartner ne parla!

Ma sapevate che è nata in Belgio nel 2009?
http://www.devopsdays.org/events/2009-ghent/

E c'è chi pensa che nell'IT l'innovazione parli solo inglese, con un inflessione
californiana...

DevOps è cultura, è metodo. Ma è anche una disciplina!

DevOps è oramai mainstream, tutti ne parlano, tutti ne scrivono ma è
probabile che non sia -ancora- chiara a tutti.

Ma cos'è, da cosa nasce, come si ricollega ai nuovi approcci nel mondo dello
sviluppo e come sta cambiando la gestione dei team, come si relaziona alla
virtualizzazione e al cloud, come viene usata dalle startup innovative, fino alle
tecniche di gestione della produttività.

DevOps è la tappa di un lungo percorso che viene da lontano che, per capirlo,
va guardato nella sua interezza.

Così, abbiamo invitato tre persone che hanno storie vissute da raccontare,
storie innestate che andranno a comporre un filo logico che ci porterà a capire
meglio cosa sia DevOps...

"DEVOPS: le nuove metodologie per sostenere l'evoluzione continua" 

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=d%3d9BVAF%26v%3dN%26o%3d9CP%26p%3d0BW8%263%3drGux_2nTX_Cx_sYcm_3n_2nTX_B3x57.1f4yCtlkLt.w24_sYcm_3noIfv4F_sYcm_3nBWAG-q5fv4_ERaZ_Og%26l%3dwbikxHt4mO.om4
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 L'incontro ha lo scopo di fornire ai partecipanti alcune informazioni sulla storia
del movimento DevOps e in cosa consista concretamente.

Saranno quindi spiegati alcuni temi propri del movimento, quali:

1. l'enfasi sull'automazione della gestione dei servizi
2. l'uso di tecnologie come il cloud
3. gli aspetti metodologici mutuati dal movimento Agile, sviluppatosi
nell'ambito dell'ingegneria del software dal 2001 ad oggi, volti a facilitare e
migliorare il lavoro di team e la gestione dei progetti IT. 

Le persone interessate sono tutti i professionisti del mondo IT: sia persone
che gestiscano team, sia persone che in prima istanza gestiscano
le infrastrutture IT, sia che abbiano ruoli di coordinamento o direttivo.

L'incontro si concluderà con una presentazione di alcuni casi di uso reali in cui
delle aziende, grazie ad iniziative di miglioramento di
processo riconducibili all'ambito DevOps / Agile, hanno ottenuto risultati che
prima non riuscivano ad ottenere: sia dal punto di vista
qualitativo (migliori prodotti o servizi erogati, migliore organizzazione del
lavoro) che quantitativo (minor numero di bug generati, maggior numero di
server gestiti per numero di addetti, maggior numero di progetti gestiti per
unità di tempo).

I relatori saranno:

 - Finelli Michele, 
   socio BioDec e consulente informatico, che introdurrà/modererà l'evento 
    ( http://www.linkedin.com/in/mfinelli )

- Gianluca Padovani, 
   programmatore e consulente informatico
   ( http://it.linkedin.com/pub/gianluca-padovani/2/261/a92 )

- Massimo Azzolini,
  socio Redturtle Technology 

   ( http://www.linkedin.com/in/massimoazzolini )

Come solito l'evento è gratuito ed aperto a tutti, soci e non soci, previa

registrazione OBBLIGATORIA su questa pagina EVENTBRITE

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=4%3d6GQaC%261%3dI%26E%3d6HK%26F%3d7GRX%26z%3dwB2fpsKu_7itU_Hs_IVhh_Sk_7itU_GxN2B.40szw5n3.uFr_7itU_Gx0s_7itU_GxDkx66q11%265%3dr0AMhG.66y
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=p%3d6GCMC%261%3d5%261%3d6H7%262%3d7GDJ%26z%3dwxnfpe7u_7UfU_He_5VhT_Ek_7UfU_Gjnx8m-qjAs3x-GDD9.tzrs9f5n9i.vy%26s%3dq8xAgE.stx
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=d%3d9BbAF%26v%3dT%26o%3d9CV%26p%3d0Bc8%263%3drMux_2tTX_C4_sYcs_3n_2tTX_B9j2.vBoso7jv.mHn_zavQ_0pIvj_2tTX_B9hqkGm3m4-qinHwixB_sYcs_3nB_Kbik4RaZ_Ug0FT_sYcs_3nkb3%26l%3dwNt4mU.om4
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=z%3d7PdWD%260%3dV%26A%3d7QX%26B%3d8PeT%261%3d6Oxgy6Gv_FvpV_Q6_EWqu_Ol_FvpV_PAJ3K.G6t901oB.8Bs_FvpV_PA6t_FvpV_PA0gGN6sC6M6CG6t7%269%3d01GQz8.B0G
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ALTRI APPUNTAMENTI ASSI IN CALENDARIO         
(Save the date)

** tenetevi pronti .... altri eventi in programmazione ** ....

Importante SURVEY MIP per tutti i nostri CIO         

Carissimo associato o simpatizzante ASSI,

la School of Management del Politecnico di Milano, nell’ambito della Digital
Business-Innovation Academy, in collaborazione con ASSI, propone la Survey
annuale con l'obiettivo di analizzare le priorità di investimento e innovazione
digitale per il 2015.

Il questionario è rivolto esclusivamente ai CHIEF INFORMATION OFFICER e CHIEF
DIGITAL OFFICER e prevede 10 domande 

I risultati saranno presentati durante il Convegno della Digital Business-Innovation
Academy il giorno 3 dicembre 2014 presso il Politecnico di Milano alle ore 9:30, aula
Rogers, via Ampère 2, per il quale riceverà presto l’invito.

La preghiamo di inviarci le risposte entro il 4 novembre p.v. cliccando qui.

Le informazioni raccolte saranno elaborate statisticamente e trattate in forma
anonima e aggregata esclusivamente ai fini della Ricerca.

Chiarimenti per la compilazione del questionario possono essere richiesti a Carlo
Leggio (carlo.leggio@polimi.it, tel: 02 2399 9534).

Si ringrazia in anticipo per il tempo dedicato.

MIP & ASSI

  Informiamo infine che dal 2° semestre è possibile iscriversi ad Assi per il biennio 
  2014-2015 a condizioni agevolate. 

  Per maggiori informazioni scrivere alla segreteria : assi@assi-bo.it

  Ricordiamo che sulla home page del nostro sito www.assi-bo.it potete trovare :
 
        . tutte le iniziative ASSI del secondo semestre
        . le convenzioni riservate ai soci ASSI
        . gli eventi di altre organizzazioni patrocinati da ASSI

CANCELLA ISCRIZIONE    |     UNSUBSCRIBE

 Email inviata con MailUp

http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=s%3d7QYPD%26A%3dQ%264%3d7RS%265%3d8QZM%261%3d7Jqgz10v_GqiV_R1_8Wrp_Hl_GqiV_Q691GLu5.DFyt8E.4kI_HgYo_Rvy_GqiV_R69_xpsf_93QGFRV%26t%3dsJIBiQ.Duz
http://customer12908.musvc2.net/e/t?q=8%3dBG0eI%261%3d2%26I%3dBH4%26J%3dCGAb%266%3dwu6lpbO1_7Rxa_Hb_MbhQ_Wq_7Rxa_GgR8B.bN4x-cJ.t9%26e%3dH68w8C.3fO
http://customer12908.musvc2.net/e/u?q=0%3d92LgF%26l%3dD%26K%3d93F%26L%3d02Md%26p%3d4nB06sCn-9DdF-4GA9-aEAl-fJf96Jcj8qYH%26e%3d3OmsvAmn7B_zQfw_B0nP1i-oL.qt%264%3d80iME.11I.F2%26d%3dzR1vp8ianY.ve7%26Q%3d-00Id90HXA
http://a2i0h.s16.it/r
http://a2i0h.s16.it/r
http://customer12908.musvc2.net/e/u?q=0%3d92LgF%26l%3dD%26K%3d93F%26L%3d02Md%26p%3d4nB06sCn-9DdF-4GA9-aEAl-fJf96Jcj8qYH%26e%3d3OmsvAmn7B_zQfw_B0nP1i-oL.qt%264%3d80iME.11I.F2%26d%3dzR1vp8ianY.ve7%26Q%3d-00Id90HXA
mailto:assi@assi-bo.it
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Con MailUp la disiscrizione e' sicura

http://a2i0h.s16.it/p

