
OEC213

Costruire applicazioni con ASP.Net 4.5.1 (Web Forms)
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Descrizione
Il corso è stato ideato e realizzato al fine di condurre i partecipanti ad una conoscenza ampia ed esaustiva

dell’ambiente di programmazione Microsoft ASP.Net 4.5.1. L’approccio adottato ha dato risalto, in maniera

particolare, all’inquadramento di ogni caratteristica della piattaforma nel contesto di un’applicazione reale,

valultando ed evidenziando di volta in volta le tecniche migliori per realizzare le differenti funzionalità che sono

alla base delle applicazioni enterprise sviluppate con tecnologia ASP.Net. Gli argomenti variano da una

presentazione delle caratteristiche basilari e del funzionamento interno della piattaforma, per arrivare all'esame

di problematiche quali la gestione dello stato, la configurazione e l’implementazione della sicurezza, la

creazione di interfacce utente dinamiche e personalizzabili, la gestione ottimale dell’accesso ai dati, le

prestazioni, la localizzazione e l’accessibilità. La versione di questo corso tiene conto inoltre delle importanti

novità introdotte con il Framework 4.5.1 compresi i nuovi controlli per la gestione della tecnologia AJAX,

l’accesso ai dati con LINQ ed il rapporto tra applicazioni ASP.NET ed il nuovo IIS 7.
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A chi è rivolto?
 Il corso è rivolto a sviluppatori .Net.

 
Contenuti
Modulo 1: Introduzione alle applicazioni Web - Architetttura e Progettazione

    •Introduzione al .NET Framework 4.5.1

    •Overview di IIS 7.5

    •Overview di ASP.NET

    •Introduzione alle WebForms

    •Introduzione all'MVC Framework

    •Il ciclo di vita della richiesta

 

Modulo 2: Creare una Web Application con Visual Studio 2013

    •Scelta del linguaggio di programmazione VB.NET o C#

    •Overview di Visual Studio 2013

    •Overview di Web Matrix e le Web Pages

    •Creare una semplice applicazione Web

 

Modulo 3: Creare una Web Form ASP.NET - Prima Parte
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    •Come passare da una pagina HTML ad una Web Form

    •Aggiungere e configurare Web Controls  ASP.NET

    •Aggiungere e configurare Web Controls HTML

 

Modulo 4: Creare una Web Form ASP.NET - Seconda Parte

    •Tipi di progeti: Web Application vs. Web Site

    •Modelli di compilazione: lavorare con il Code Behind

    •Gestire gli eventi dei controlli server

    •Creare classi e componenti in una Solution di Visual Studio

    •Gestire gli eventi della pagina

 

Modulo 5: Implementare le Master Pages e gli User Controls

    •Creare ed utilizzare le Master Pages

    •Creare ed utilizzare User Controls in una Web Form

    •Utilizzare Custom Controls in una Web Form

 

Modulo 6: Validazione dell'input e Troubleshooting

    •Overview delle problematiche di validazione

    •Utilizzo dei Validation Controls ASP.NET

    •Validare una Web Form

    •Debugging e Tracing di un'applicazione ASP.NET

 

Modulo 7: Gestire Dati in una applicazione ASP.NET 4.5.1

    •Overview di ADO.NET

    •Connessione ad un database

    •Gestire i dati con i Source Controls

    •Visualizzare e modificare i dati con i Data Controls

 

Modulo 8: Gestire l'accesso ai dati con LINQ e XML

    •Introduzione a LINQ

    •Gestire dati XML utilizzando LINQ to XML

    •Gestire i dati da database con LINQ to SQL

    •Creare una form CRUD con LINQ to SQL Data Source

 

Modulo 9: Gestire l'accesso ai dati con Entity Framework 6.0

    •Introduzione ad Entity Framework

    •Confronto tra Database-First, Model-First, Code-First

    •Creazione di un modello edmx

    •Creare una form CRUD con Entity Framework Data Source

 

Modulo 10: Creare un'applicazione Data Driven con ASP.NET Dynamic Data

    •Overview di ASP.NET Dynamic Data

    •Implementare un'applicazione ASP.NET Dynamic Data

    •Personalizzare un'applicazione ASP.NET Dynamic Data
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Modulo 11: Creare una Web Form ASP.NET Ajax-enabled

    •Introduzione ad AJAX

    •Creare un'applicazione utilizzando le funzionalità ASP.NET Ajax

    •Estendere una applicazione Web Forms utilizzando l'Ajax Control Toolkit

 

Modulo 12: Gestione degli accessi e della sicurezza in un'applicazione ASP.NET

    •Modelli di autenticazione

    •Applicare la Form Autentication in un'applicazione ASP.NET

    •Utilizzare Membership Provider e Role Provider

 

Modulo 13: Gestire i dati di Stato in un'applicazione ASP.NET

    •Tipologie di State Management

    •utilizzare i Profili ASP.NET

    •Utilizzare la Cache per l'ottimizzazione della gestione dei dati utente
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