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FAST (CODERFUL
L’evento in cui divertirsi seriamente a parlare
di codice, tra speaker internazionali,
case studies di successo e la possibilità di
confrontarsi con le migliori aziende di settore.
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ABOUT US / ACADEVMY
Profile

Quali eventi

Siamo un team di sviluppatori e trainer
specializzati nella realizzazione di
soluzioni tecnologiche web e mobile,
che mette a disposizione dei propri
clienti tutta l’esperienza e gli strumenti
necessari per dar vita ai loro sogni.

Amiamo il nostro mestiere così come
viaggiare e scoprire posti sempre nuovi.
Il motivo per cui da anni organizziamo
eventi e realizziamo workshop e talk
inerenti al mondo del codice e della
programmazione, partecipando in
veste di speaker e inviati speciali ai più
importanti eventi in giro per l’Italia ed
Europa. Un divertimento di cui non ci
stancheremo mai.
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ABOUT US / + ADD DESIGN
Profile

Quali eventi

Siamo un’agenzia che si occupa di
comunicazione nelle sue molteplici forme.
Quotidianamente progettiamo web, visual
identity, interfacce utente, packaging e
advertising.

Crediamo fortemente nella formazione
continua, per questo da anni diamo
vita a diecicose, progetto di formazione
itinerante sui temi della comunicazione
digitale: un momento di scambio sulle
nuove tendenze del digital marketing.
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PERCHÈ INSIEME
Il nostro è un legame speciale che ci unisce
sia sotto il profilo umano che professionale.
Una sinergia che negli anni ci ha permesso
di raccogliere molte sfide portandole
a termine sempre con grande passione
ed entusiasmo.

Ultima in ordine di tempo Coderful,
un impegno per tutti coloro che come
noi condividono l’amore per il codice e la
programmazione, che ci vedrà coinvolti
in prima persona sia sotto il profilo tecnico
(Acadevmy) e comunicativo (+ ADD Design).

+

Un’unione che viaggia sullo stesso binario e
ha negli occhi gli stessi traguardi.
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ABBIAMO I NUMERI,
LA PASSIONE E L’ESPERIENZA.
TUTTO QUELLO CHE CONTA.
I numeri dei nostri precedenti eventi:
Eventi organizzati: 76
Città toccate: 29
Relatori intervenuti: 34
Ore di interventi: 516
Partecipanti: 6264
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WHAT A CODERFUL WORLD
Ci sentiamo a nostro agio solo
quando facciamo ciò che ci
piace, e l’idea di organizzare
un evento dedicato al mondo
del codice ci piace tantissimo.

Un’intensa e appassionata full immersion
della durata di un giorno, all’interno della
quale non mancheranno break e momenti
più easy in cui riprendere fiato, entrare
in contatto con aziende di settore
o semplicemente confrontarsi con persone
entusiaste e stimolanti.

L’obiettivo è quello di offrire a tutti i
partecipanti contenuti tecnologici di alta
qualità e la possibilità di ascoltare dal vivo
esperti di settore di fama internazionale,
ma anche locale, che abbiamo il piacere
di conoscere di persona o che stimiamo
a tal punto da offrirgli un posto d’onore
sul nostro palco.

L’occasione perfetta per dare “il la” a una
community di appassionati di codice e non
solo, all’interno della quale scambiare news,
idee e punti di vista.
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EDIZIONE 0 / FRONTEND
Abbiamo 1000 idee in testa e un’infinità di
argomenti che ci piacerebbe trattare, ma per
questa edizione 0 abbiamo deciso di puntare
tutto sul frontend, campo che più di tutti
in questi anni ha rivoluzionato il mondo degli
sviluppatori, rendendo la figura del frontend
developer tra le più ricercate nell’ambito
della programmazione.
Punto focale dell’intera manifestazione la
presenza di speaker locali e internazionali
di grande richiamo, in grado con la loro
esperienza di rendere ogni intervento un
momento unico e altamente formativo.
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A questo vanno aggiunte: una location
d’eccezione in una città straordinaria
come Catania, case studies innovative,
materiale informativo e l’opportunità di
confrontarsi direttamente con sponsor
e aziende, grazie alla presenza di un team
recruitment che offrirà la possibilità
a tutti i partecipanti di mettere in mostra
le proprie capacità.
Insomma, un nuovo polo d’attrazione per
professionisti e amanti del codice che
attraverso una programmazione di alta
qualità punta a calamitare l’attenzione
dell’intero sud Italia e non solo.

Partecipanti previsti: 300 circa
Costo del ticket: €59 in Early bird
Target dell’evento: Professionisti
Aziende
Universitari

TEMI TRATTATI
Frameworks/Libraries
Svelte
Testing

Jest

Ember

Mocha

Web Components
WebXR
Yarn

WebVR

AI

Angular

VueJs

Aurelia

LitHTML

Cypress

Stencil

Jasmine

LitElement

TypeScript
Flutter

Babel

Mobile

Ionic

ReactNative
UI

NodeJS

SPA
UX

PWA

Bazel

Capacitor

State Managers
Microfrontends

Puppeteer

WebAssembly

Parcel

Performances

Web Standards
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Karma

WebPack

Accessibility

React

Npm

NativeScript

Best Practices

LE PAROLE SONO IMPORTANTI.
PER QUESTO SCEGLIAMO
SOLO SPEAKER D’ECCEZIONE.
Sono loro il vero motore della nostra manifestazione ed è a loro che dedicheremo
buona parte delle nostre premure. Attenzioni e benefit, quali:
Volo
Transfer
Alloggio e aria di casa
Sole, mare e buona cucina siciliana
Gadget e ricordi indelebili
Un’esperienza indimenticabile
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PROGRAMMA
DELLA GIORNATA
9:30 - 9:45

Intro – Let’s talk code

14:15 - 15:00

Talk

9:45 - 10:15

Opening Keynote

15:00 - 15:15

Lightning Talk

10:15 - 11:00

Talk

15:15 - 16:00

Talk

11:00 - 11:30

Break

16:00 - 16:30

Break

11:30 - 12:15

Talk

16:30 - 17:15

Talk

12:15 - 12:30

Lightning talk

17:15 - 17:30

Lightning Talk

12:30 - 13:15

Talk

17:30 - 18:15

Talk

13:15 - 14:15

Pranzo

18:15 - 20:00

Aperitivo di chiusura
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VENUE / Zō
Perchè Catania

Zō Centro Culturale

Basta arrivare in Sicilia
per comprendere le infinite
potenzialità che questa
meravigliosa terra
ha da offrire.

Quella di Zō è una scelta che va oltre
il semplice aspetto logistico-professionale.
Una sorta di contenitore post industriale
di emozioni che con i suoi straordinari
eventi ha nutrito l’anima di generazioni
di catanesi affamati di cultura.
Situato nella zona costiera della città,
a pochi minuti da stazione, porto
e aeroporto, con la sua energia e il suo
temperamento, Zō incarna alla perfezione
quello che è il carattere di Catania, città
sempre pronta ad aprire i propri battenti
a eventi e manifestazioni in linea con
la propria vocazione culturale. Il teatro
perfetto per il nostro debutto.

E noi, da catanesi, non potevamo che
scegliere la nostra amata città per il debutto
di quello che già nei nostri desideri punta a
diventare uno degli appuntamenti sul coding
più importanti di tutta la penisola: Coderful,
il luogo più fresco in cui affrontare i temi più
caldi dello sviluppo.
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CHI CI AMA CI SEGUA
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’EVENTO
O SUI PROGRAMMI DI AFFILIAZIONE
coderful.io
hello@coderful.io

