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Tagline: Il primo grande evento italiano dedicato a scalabilità e cloud development  II edizione
Tipologia: conferenza di stampo divulgativo sul cloud computing
Data: giovedì 3 Aprile 2014 + Workshop Day mercoledì 2 Aprile 2014
Dove: EnviPark, via Livorno 60, Torino
Sito Web e biglietti: http://www.cloudconf.it
Twitter: https://twitter.com/_CloudConf_
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CloudConfItalia/140265592804313
mail: cloudconf@corley.it

Presentazione evento
Torna dopo un anno la Cloud Conference, l’evento dedicato a sviluppatori, devOps e startup che ha stupito grazie alla prima edizione
nel 2013.
Tante le novità di quest’anno: dal workshop day al potenziamento della scaletta con ben 12 interventi nell’arco della giornata, da un
miglioramento nell’ospitalità grazie a catering e coffee break offerti ad una nuova sede, il prestigioso centro congressi dell’EnviPark
torinese, con sale ben attrezzate e ampi spazi per favorire il networking, ed un autobus gratuito che collegherà l’evento con le stazioni
ferroviarie di Torino.
Tante le novità ma invariati lo spirito e l’obiettivo dell’evento: creare una grande giornata (anzi due, grazie al workshop day) dove
sviluppatori e startup possano entrare realmente in contatto con i professionisti del cloud computing, grazie ad una scaletta di tutto
rispetto. Quest’anno, tra i relatori troviamo referenti da aziende leader del settore come Amazon Web Services, ElasticSearch,
Cloud9 IDE, Spotify, Zend Technologies e il creatore di Redis.io, Salvatore Sanfilippo. Parte della giornata vedrà anche tracce
parallele di approfondimento, per permettere ai partecipanti di seguire i temi più vicini ai propri interessi, dai Database in Cloud al
RealTime Web passando per FrontEnd Development e Deploy in Cloud.
Tante le premesse per fare di nuovo bene, grazie anche ad un prezzo accessibilissimo per un evento di questa portata: il prezzo
pieno del biglietto è di soli 29 euro, coffee break, pranzo e gadget inclusi.
Maggiori informazioni e scaletta completa su http://www.cloudconf.it

Scaletta giovedì 3 aprile
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09:00  09:30
○ Registrazione
09:30  09:45
○ Apertura e Benvenuto
09:45  10:30
○ Continuous Integration and Deployment Best Practices on AWS (di Danilo Poccia (Solutions Architect at Amazon Web
Services)
10:30  11:15
○ Make sense of your (BIG) data! di David Pilato (Technical Advocate at ElasticSearch)
11:15  11:45
○ Coffee break!
11:45  12:30
○ TRACCIA REST & FRONTEND Problemi e soluzioni nello sviluppo di API RESTful di Enrico Zimuel (Senior Software
Engineer at Zend Technologies)
○ TRACCIA DEPLOY Saltstack, Provisioning Systems And Scalable Deploy Strategies di Luca Cipriani (Founder of
Sysapparchitect)
12:30  13:15
○ TRACCIA REST & FRONTEND AngularJS & Cloud Resources di Gabriele Mittica (cofounder of Corley srl)
○ TRACCIA DEPLOY Deployment and Management on AWS: A Deep Dive on Options and Tools di Danilo Poccia
(Solutions Architect at Amazon Web Services)
13:15  14:15
○ Pranzo (offerto in loco)
14:15  15:00
○ TRACCIA REALTIME WEB Build realtime applications with Javascript di Antonello Pasella (Web Consultant at 1UP
Academy)
○ TRACCIA DATABASE Costruisci il TUO database con LevelDB e Node.js di Matteo Collina (Code pirate)
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15:00  15:45
○ TRACCIA REALTIME WEB Cloudready web messaging with CometD di Simone Bordet (Lead Architect at Webtide e
Project Lead at CometD)
○ TRACCIA DATABASE Database: backup e disaster recovery in Cloud di Walter Dal Mut (cofounder of Corley srl)
15:45  16:15
○ Coffee break!
16:15  17:00
○ Playlists at Spotify di Jimmy Mårdell (Senior Developer at Spotify)
17:00  17:45
○ Da Redis a Redis Cluster di Salvatore Sanfilippo (Lead Developer at Redis)
17:45  18:15
○ Chiusura e networking

