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Sviluppare applicazioni Web con PHP e MySQL - Modulo avanzato 
Durata: 2 gg

 
 
Descrizione
Il corso è rivolto a coloro che desiderano approfondire le proprie capacità di sviluppo di  applicazioni web

tramite la piattaforma Php - MYSQL.

 

Questo modulo si sofferma più approfonditamente sulle funzioni avanzate del php viste nel  modulo precedente,

la gestione intelligente delle pagine e dei contenuti, la programmazione  modulare.  In più nelle due giornate si

esplorano a fondo le capacità relazionali del Database MySQL, soprattutto in riferimento alla progettazione di

DB molto profondi ed elaborati e con complessi rapporti fra le tabelle.

 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di progettare e sviluppare autonomamente applicazioni web

complesse, pacchetti web completi per la gestione di ogni tipo di contenuto.

Il corso è articolato in 2 giornate.

    •Spiegazioni sempre seguite da una parte operativa esemplificativa

    •Realizzazione di un progetto complesso che comprenda funzioni avanzate e riutilizzabili - Istruzioni

dettagliate e passo per passo

    •Case history e analisi dei vari tipi di workflow relativo allo sviluppo di applicazioni avanzate

Inoltre la realizzazione di un progetto permetterà agli studenti di costruire una "libreria" personale di script che

poi potrà essere utilizzata in contesti lavorativi, oltre che a metterli di fronte alle sfide progettuali che comporta

un progetto di grandi dimensioni.

 

 
A chi è rivolto?
Il corso è strutturato in due giornate formative rivolte a coloro che sono già in possesso  e desiderano

approfondire le proprie capacità di sviluppo di applicazioni web tramite la piattaforma Php - MySQL.

 
Contenuti
    •Progettare un Database Relazionale

    •Analisi dei criteri che portano alla creazione di un Database Relazionale Studio del workflow,

    •Metodologie di progettazione Creazione delle Tabelle e inserimento di dati di prova

    •Relazioni fra tabelle Query elaborate di lettura da più tabelle Query di scrittura e memorizzazione dati su più

tabelle contemporaneamente

    •Query di Cancellazione / Modifica di dati su più tabelle contemporaneamente

    •Php modulare

    •Scrivere codice efficace e semplice,

    •Elaborare funzioni Integrare il linguaggio SQL efficacemente all’interno del Php

    •Organizzare una paginazione (divisione per pagina) dei dati di tabelle molto popolate

    •Gestire l’interazione con il Database mediante utenti di diverso livello
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