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 Aggiornata a .NET Framework 4.5 e Visual Studio Aggiornata a .NET Framework 4.5 e Visual Studio
2012, questa guida completa a C# 5 è2012, questa guida completa a C# 5 è
l’espressione corale di un gruppo di sviluppatoril’espressione corale di un gruppo di sviluppatori
che utilizza questo linguaggiosin dalla sua primache utilizza questo linguaggiosin dalla sua prima
versione, per costruire applicazioni di ogni tipo, daversione, per costruire applicazioni di ogni tipo, da
quelle dedicate al web a complessi sistemiquelle dedicate al web a complessi sistemi
enterprise.Il libro, che include le ultime novitàenterprise.Il libro, che include le ultime novità
introdotte dal framework nella versione 4.5, tratta leintrodotte dal framework nella versione 4.5, tratta le
basi del linguaggio no ai concetti più avanzati,basi del linguaggio no ai concetti più avanzati,
spiega l’uso dell’OOP in C#, per poi passare allespiega l’uso dell’OOP in C#, per poi passare alle
tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework,tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework,
WPF, Windows 8, ASP.NET e WCF.È il testo idealeWPF, Windows 8, ASP.NET e WCF.È il testo ideale
sia per chi inizia a programmare sia per chsia per chi inizia a programmare sia per ch
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De Angelis Augusto. Il do tragico (LeggereDe Angelis Augusto. Il do tragico (Leggere
Giovane Gialli)Giovane Gialli)

 Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è Milano, 22 dicembre 1928. La nebbia è
impenetrabile. Sei persone ricevono un'identicaimpenetrabile. Sei persone ricevono un'identica
busta azzurra che li fa precipitare nell'angoscia.busta azzurra che li fa precipitare nell'angoscia.
Contemporaneamente, una cantante lirica cadeContemporaneamente, una cantante lirica cade
svenuta al primo do maggiore durante unsvenuta al primo do maggiore durante un
programma radiofonico. Chi l'ha barbaramenteprogramma radiofonico. Chi l'ha barbaramente
uccisa? E perché? In uuccisa? E perché? In u

150 giochi in movimento. Potenziare i150 giochi in movimento. Potenziare i
prerequisiti motorio-prassici perprerequisiti motorio-prassici per
l'apprendimento. Con gadgetl'apprendimento. Con gadget

 Il volume nasce dall'esigenza di avere attività per Il volume nasce dall'esigenza di avere attività per
favorire l'acquisizione e il potenziamento deifavorire l'acquisizione e il potenziamento dei
prerequisiti motorio-prassici agli apprendimenti diprerequisiti motorio-prassici agli apprendimenti di
età prescolare, durante i primi anni di scuolaetà prescolare, durante i primi anni di scuola
primaria e oltre, in caso di deficit nell'organizzazioneprimaria e oltre, in caso di deficit nell'organizzazione
motoria o disabilità intelletmotoria o disabilità intellet

Manuale dell'identità visiva per le organizzazioniManuale dell'identità visiva per le organizzazioni
no profitno profit

 Nel ribollente universo mediatico che ci circonda, Nel ribollente universo mediatico che ci circonda,
ogni soggetto di comunicazione che non voglia finireogni soggetto di comunicazione che non voglia finire
nel "rumore di fondo" ha la necessità, in primonel "rumore di fondo" ha la necessità, in primo
luogo, di farsi riconoscere, dunque di minimizzare laluogo, di farsi riconoscere, dunque di minimizzare la
distanza tra come è (l'identità) e come apparedistanza tra come è (l'identità) e come appare
(l'immagine). Questo concetto &(l'immagine). Questo concetto &

Pizzo e Seta (Segreti d'Estate)Pizzo e Seta (Segreti d'Estate)

 Sotto ai pantaloni, Jack nasconde un segreto ed Eli Sotto ai pantaloni, Jack nasconde un segreto ed Eli
pensa di sapere quale sia. Jack Cox tiene nascostapensa di sapere quale sia. Jack Cox tiene nascosta
una parte di sé da molti anni, finché un suouna parte di sé da molti anni, finché un suo
compagno di hockey non scopre un pezzo di seta ecompagno di hockey non scopre un pezzo di seta e
pizzo, nascosto nella sua tasca. Elijah Mitten notapizzo, nascosto nella sua tasca. Elijah Mitten nota
quanto Jack diventi ansquanto Jack diventi ans
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un manuale completo e facile da seguire: adatto sia ai neofiti che ai più esperti, in quanto parteUn manuale completo e facile da seguire: adatto sia ai neofiti che ai più esperti, in quanto parte
dalle basi del linguaggio ed arriva a spiegarne le caratteristiche più avanzatedalle basi del linguaggio ed arriva a spiegarne le caratteristiche più avanzate

 Review 2: Review 2:
Guida ottima anche per chi non è partitp dalla prima versione di C#.Guida ottima anche per chi non è partitp dalla prima versione di C#.
buona per i neofiti.buona per i neofiti.
Ottimo aiuto per lo sviluppatore più esprto.Ottimo aiuto per lo sviluppatore più esprto.

 Review 3: Review 3:
Ottimo libro, molti esempi e note di utilità pratica. Ti insegna molto praticamente con l'uso diOttimo libro, molti esempi e note di utilità pratica. Ti insegna molto praticamente con l'uso di
esempi. Spedizione lampo. Consigliatissimo.esempi. Spedizione lampo. Consigliatissimo.

 Review 4: Review 4:
Forse è un po' troppo veloce, forse avrebbe bisogno di qualche esercizio in più.. ma questo libro,Forse è un po' troppo veloce, forse avrebbe bisogno di qualche esercizio in più.. ma questo libro,
a mio parere, è un testo molto valido per una prima immersione TOTALE in ambito c#; nona mio parere, è un testo molto valido per una prima immersione TOTALE in ambito c#; non
approfondisce troppo tecniche e concetti più avanzati come WPF / MVVM / MVC / WCF però comeapprofondisce troppo tecniche e concetti più avanzati come WPF / MVVM / MVC / WCF però come
libro base su C# è perfetto. Facile da capire e completo.libro base su C# è perfetto. Facile da capire e completo.

 Review 5: Review 5:
Un libro che tratta molti aspetti del linguaggio, partendo dagli aspetti più basilari arrivando ancheUn libro che tratta molti aspetti del linguaggio, partendo dagli aspetti più basilari arrivando anche
a quelli più complessi che però, secondo me, non sono trattate a dovere, con spiegazioni aa quelli più complessi che però, secondo me, non sono trattate a dovere, con spiegazioni a
VOLTE "sbrigative" e con altrettanti esempi fuorvianti.VOLTE "sbrigative" e con altrettanti esempi fuorvianti.

Nel complesso è un buon libro, ma avrei preferito qualche dettaglio in più.Nel complesso è un buon libro, ma avrei preferito qualche dettaglio in più.
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