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???“?????”?“????????”?“??????”?????????????????,????????,????;???????????????????????????;??????????????????????
For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and information for IT influencers
worldwide. Computerworld's award-winning Web site (Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series
and custom research form the hub of the world's largest global IT media network.
????
La prima edizione di Pragmatic Programmer, pubblicata nel 1999 e tradotta in dieci lingue, è diventata un classico, aiutando una
generazione di programmatori a comprendere l'essenza stessa dello sviluppo software, indipendentemente dal linguaggio, dal
framework o dalla metodologia utilizzati. Questa nuova edizione, che celebra il 20° anniversario della pubblicazione, offre uno
sguardo rinnovato sul panorama dello sviluppo software, invitando il lettore a rivedere prassi di lavoro consolidate con l'intento di
migliorare la produttività, l'accuratezza e la soddisfazione per il codice prodotto. I temi affrontati spaziano dalla responsabilità
individuale alla crescita professionale fino alle tecniche di architettura software che consentono di scrivere codice più flessibile,
dinamico e riutilizzabile. Rivisto totalmente e arricchito da nuovi argomenti, suggerimenti ed esempi, questo libro è oggi più che
mai una pietra miliare della manualistica informatica e un testo chiave per sviluppatori, esperti o alle prime armi, che vogliono
acquisire e consolidare competenze per una carriera di successo.
?????????,?????????????,??????????????????????,?????????
Tradotto in dieci lingue e con oltre 100.000 copie vendute nella sola edizione inglese, Pragmatic Programmer è un classico della letteratura
informatica. Ogni paragrafo di ogni capitolo ha uno spiccato approccio pratico e contribuisce a costruire un sistema di soluzioni applicabili a
tutti gli aspetti del processo di sviluppo software: dall'individuazione dei requisiti alle modalità di rilascio, dagli strumenti per la gestione del
codice al suo mantenimento e possibile riutilizzo. Ma c'è di più, un pragmatic programmer padroneggia una filosofia di lavoro che aiuta a
definire i ruoli e le responsabilità in progetti complessi. Il testo è arricchito da esercizi, esempi reali e aneddoti in cui ogni programmatore può
facilmente ritrovarsi per capire come evitare gli errori più importanti tipici delle varie fasi della creazione di software. L'obiettivo finale è
migliorare la produttività, l'accuratezza e la soddisfazione per il codice prodotto. Un libro chiave per sviluppatori, esperti o alle prime armi, e
project manager che vogliono acquisire competenze per una carriera di successo e diventare programmatori pragmatici.
?????????????????????????????????????????;???????????????????????????????????????????
Presents practical advice on the disciplines, techniques, tools, and practices of computer programming and how to approach software
development with a sense of pride, honor, and self-respect.
A volume of proceedings arising from the 1998 International Conference on Computer Languages (ICCL '98), sponsored by IEEE Computer
Society. Papers cover topics including: partial evaluation, multiparadigm languages, real-time/fault tolerant languages, and Internet
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programming languages.
????????????,????,??????????????????????????,??????????????,?????????????,????????????????????????.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Shows you, using detailed comparisons and commentary, how to translate your hard-earned Java knowledge and skills into the world of
Ruby and Rails.
????:Richard Helm,Ralph Johnson,John Vlissides ????:???,??,???
???????????????????????????????????????????????,????????????????,??????Java???C#?????.
???????,????:?????????,??????????????,?????????,????,?????,????????,???????,???????????,???????.
???????????20??????.????????????,???????????????,??????????????????????.??,????60???????,???????????????????????????.

"Ruby is a true object-oriented programming language that makes the craft of programming easier. Ruby is a transparent
language: It doesn't obscure your program behind unnecessary syntax or reams of extra support code." "Guided by the Principle of
Least Surprise, Ruby embodies the values of consistency and simplicity of expression. It's more than a programming language: It's
a concise way of expressing ideas. Ruby supports natural intelligence - yours." "Programming Ruby: The Pragmatic Programmer's
Guide is your complete Ruby resource. It provides a tutorial and overview of Ruby version 1.6; a detailed description of the
language's structure, syntax, and operation; a guide to building applications with Ruby; and a comprehensive library
reference."--BOOK JACKET.Title Summary field provided by Blackwell North America, Inc. All Rights Reserved
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