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Oracle SOA Suite 11g: concetti essenziali
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Descrizione
Questo corso introduce ai concetti della Service-Oriented Architecture (SOA), l'approccio SOA per

l'integrazione e i prodotti Oracle Fusion Middleware 11g R3 che supportano un'implementazione SOA. Si

esploreranno i componenti principali dei servizi SOA, e come usare la suite Oracle SOA per affrontare le sfide

di business del mondo reale.

 

Si impara a:

    •Descrivere i concetti SOA.

    •Valutare la Suite Oracle SOA per l’utilizzo nelle vostre strutture.

    •Illustrare come applicazioni composite SOA sono implementate in Oracle SOA Suite 11g.

 

 

Vantaggi per Voi:

Apprendere come integrare le applicazioni della vostra struttura in connettività basata sui servizi agile,

riutilizzabile per ridurre i rischi e rispondere più rapidamente alle esigenze di business. Essere più informati su

SOA per contribuire a sostenere l'attuazione della SOA della propria organizzazione.

Imparare l'approccio SOA

Utilizzando un processo di gestione degli ordini di business come da scenario, i partecipanti impareranno come

può essere implementato un approccio SOA - se si è all'inizio di nuovi servizi o riutilizzando i servizi esistenti

offerti dal business.

Utilizzando Oracle SOA Suite 11g, si può esplorare, modificare, eseguire e monitorare un'applicazione

composita implementata utilizzando un approccio SOA.

 

 

OBIETTIVI

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:

    •Descrivere le sfide tecniche e di business in sede di adozione di SOA all'interno dell'organizzazione

    •Valutare la Suite Oracle SOA per l'utilizzo nelle vostre organizzazioni

    •Descrivere i concetti di SOA

    •Descrive le funzionalità e le caratteristiche dei componenti di servizio di base in Oracle SOA Suite 11g

    •Spiegare il contesto di utilizzo di ogni componente di servizio di base, e le problematiche aziendali

    •Esplorare un’applicazione composita di SOA in JDeveloper

    •Spiegare come Oracle Service Bus media tra i servizi

    •Descrivere il ruolo di governance SOA in un progetto SOA, e gli approcci di alto livello

 
A chi è rivolto?
Consulenti tecnici, Sviluppatori di applicazioni, Responsabili aziendali per l'analisi e la specifica dei dati
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    •Service-Oriented Architecture Concepts

    •Implementing SOA with Oracle SOA Suite

    •SOA Governance and Service Life-Cycle Management

    •Designing Services for SOA Implementations 

    •Creating a Composite Application

    •Managing and Monitoring SOA Composite Applications

    •Working with Mediator Components

    •Orchestrating Services with a BPEL Component 

    •Working with the Human Task Component 

    •Implementing a Business Rules Component 

    •Securing Services and Composite Applications
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