
Il tema dell’e-
dizione 2006
della FileMaker
D e v e l o p e r
Conference è
“Portare le Solu-
zioni FileMaker
sul Web”. 

Sono attesi a
Orlando più di
1200 sviluppatori
e clienti FileMaker
appartenenti al
mondo degli
affari, dell’istru-
zione, della pub-
blica amministra-
zione, del non-profit, provenienti da oltre
30 paesi diversi.

I relatori alla conferenza, tutti grandi
esperti di FileMaker, esploreranno le
innovazioni in termini di integrazione
web, facilità d’uso, personalizzazione
delle soluzioni e produttività di sviluppo
apportate dalla gamma di FileMaker 8.

“La crescente popolarità di FileMaker
ha attirato una nuova generazione di svi-
luppatori che, con le loro soluzioni, con-
tribuiscono a diffondere le applicazioni di
FileMaker in nuovi ambiti.” - dichiara
Dominique Goupil, presidente di
FileMaker - “La maggior parte dei nostri
sviluppatori guarda alle potenzialità web
di FileMaker come il modo per accresce-
re la propria competitività e capacità di
fornire prestazioni di valore ai propri
clienti.”

L’edizione 2006 della FileMaker
Developer Conference, giunta al suo
undicesimo anno, comprenderà più di 60
sessioni ripartite in quattro corsi principa-
li: Corso Base, Corso Avanzato, Corso di
Web Publishing e Workshop. Oltre a
un’ampia gamma di sessioni tecniche, la

c o n f e r e n z a
offrirà uno spazio
espositivo  con
soluzioni e pro-
dotti FileMaker
di terze parti,
incontri con gli
ingegneri di
FileMaker, i re-
sponsabili di pro-
dotto e membri
del team di sup-
porto tecnico,
incontri speciali
su temi di parti-
colare interesse,
la premiazione

dei FileMaker Excellence Awards 2006, e
numerosi altri eventi sociali e di svago. Il
presidente di FileMaker Dominique
Goupil terrà la sessione d’apertura.

Ecco un elenco non esaustivo delle ses-
sioni in programma:
· Costruire un content management
system in dieci passaggi usando
FileMaker Pro e Php; 
· Ripensare lo Script Design;
· Utilizzare FileMaker Pro 8 in ambiente
Web 2.0;
· Tecniche avanzate;
· Data modeling gratis per tutti;
· Portare la propria soluzione FileMaker
Pro 8 in un mercato verticale;
· Creare interfacce grafiche dinamiche
con FileMaker, Xml e Flash;
· Costruire un’interfaccia multi-lingua
con FileMaker Pro;
· Accedere a servizi web da FileMaker
Pro;
· Uno sguardo approfondito all’uso di
Php con FileMaker;
· Gli sviluppatori FileMaker condividono
quel che bolle in pentola.

Giampaolo Squarcina
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Riccione è la capitale

dei congressi con Expocon

45
L’innovazione nel settore
congressuale è premiata

con Le Vele d’Oro
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Un convegno Federcongressi

per valorizzare
il peso del congressuale
nell’economia italiana
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Voicecom, l’evento

che fa luce sul front office
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Da Apple

il MacBook Pro 17”

47
Gestire fiere, congressi
e turismo con i siti web

firmati Ciao Soft
Exhibition, congress

and tourism management
with the web sites

designed by Ciao Soft

48
Adobe Creative Suite 2
Premium: un ambiente

completo per stampa, web
e dispositivi mobili

Adobe Creative Suite 2
Premium: a complete design
environment for print, web

and mobile publishing

IL PUNTO

Orlando: ad agosto sviluppatori
FileMaker a congresso
La FileMaker Developer Conference si terrà dal 13 al 17 agosto 2006
negli spazi del JW Marriott Grande Lakes Resort a Orlando in Florida

Grande Lakes Resort, Orlando
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