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Seminario Gratuito
“Gestione evoluta dei Dati in ambiente Microsoft”
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Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00193 Roma
Orario: 9.00 – 13.00
Argomenti del Seminario
Siamo abituati ad associare il Web ai suoi utilizzi più esteriori, i Siti, le Applicazioni, la Mail, Google,
Maps, YouTube, Wikipedia e, per i più giovani, le infinite applicazioni Social.
Negli ultimi anni ci siamo anche abituati ad usare il Web da qualsiasi dispositivo, non solo il
“vecchio” PC, ma anche SmartPhone, Tablet, TV Digitali, Cruscotti delle Automobili, ecc.
Nel Seminario trattiamo un argomento complementare e trasversale rispetto a quelli citati, meno
esteriore, più tecnico, ma fondamentale per il funzionamento del tutto: l’utilizzo del Web come
infrastruttura per l’interscambio dei dati. Tratteremo quindi: formati di dati specializzati per il Web
(XML, jSon, oData, ecc.), modalità di intercambio (Web Services Soap, Web Services Rest),
modalità di produzione (forniremo alcune indicazioni ad uso di chi è interessato allo sviluppo
software), modalità di utilizzo diretto da parte dei normali Utenti del Web, ecc.
Tratteremo questi argomenti da diversi punti di vista con particolare riguardo al loro utilizzo in
ambito Business Intelligence.
Ai partecipanti sarà offerto un Voucher Formativo del valore di € 500,00 utilizzabile per l’iscrizione di una
persona ad un Corso a Calendario di durata pari o maggiore a 3 giorni ed avente come destinatari
Professionisti IT o Sviluppatori. Il Voucher Formativo avrà validità fino al 31/12/2015.

Agenda
Orario
09.00 – 09.15
09.15 – 09.45
09.45 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
12.00– 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00

Argomento
Welcome Coffee e Registrazione dei Partecipanti
Introduzione generale al Seminario.
Introduzione al nuovo mondo degli Open Data (oData).
Come un normale utilizzatore di Office può utilizzare il Web come fornitore di dati strutturati.
Ad esempio da Excel 2013.
Come il più diffuso prodotto di Collaboration e di Gestione Documentale, SharePoint 2013,
può mettere a disposizione i propri dati in formato oData e come può ospitare, nelle sue
pagine, dati di qualsiasi provenienza Web, anche con finalità di Business Intelligence.
Coffee Break
Come un normale sviluppatore .NET, che conosce Visual Studio 2013, può “mettere su” in
pochi minuti un Servizio Dati oData, immediatamente utilizzabile in Intranet e Internet.
Come oData può aiutare a predisporre Report compatibili con tutti i tipi di Periferiche,
sfruttando la strumentazione Open Source (e quindi HTML5 e jQuery).
Come una soluzione Cloud Microsoft (i prodotti si chiamano Office 365, Azure, Power BI,
SharePoint on Line, ecc.) metta a disposizione ed integri prodotti e tecnologie per la Gestione
Evoluta dei Dati.
Domande e Risposte.
Cosa PCS può fare per voi.

