Programmazione PHP - avanzato ed. 106
Programmazione PHP - avanzato

Attestato rilasciato: FREQUENZA E PROFITTO
Obiettivi:
Al termine del percorso l'allievo sarà in grado di applicare le funzioni software avanzate con il
linguaggio di programamzione PHP.

Programma didattico

Linguaggio di programmazione:Programmazione a oggetti in PHP (le classi, ereditarietà, magic
function e magic method)Ambiente di sviluppo:Scrittura di template per applicazioni
complesseGestione dell'aggiornamento dei pacchetti esterniArchitetture MVC (Model, View,
Controller) in PHP:scrittura di modelli di databasescrittura di viste per l'output del sitoscrittura di
Controller per l'organizzazione dei flussiFunzioni PHP avanzate:magic function e magic
methodvalidazione automatica dei dati dell'utenteesportazione di report in Excel e
PDFPubblicazione del sito in maniera sicura:FTPS e SFTPGestione del lavoro di gruppo:strumenti
di collaborazioneCreazione di una bacheca di annunci Invio di email automatizzate Funzioni PHP
avanzate:gestione delle dategestione di siti multilinguagestione della cache per migliorare la
velocità Ambiente DBMS (Database Management System): Funzioni PHP avanzate:
interrogazione di database multipliFunzioni mySQL avanzate: le clausole SQLFunzioni mySQL
avanzate: backup e gestione degli erroriAnalisi di database noSQL per elevate quantità di dati

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili

Destinatari: OCCUPATI DIPENDENTI, LAVORATORI IN CIGS O IN MOBILITA'
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Titolo di studio richiesto: DIPLOMATI
Modalità di accesso: IN ORDINE D'ARRIVO
Limite posti: 16

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: Lunedì e Mercoledì 18.30-22.0
Ore totali del corso: 80
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 29/02/2016
Sede: Forte Chance Erica
Costo: Gratuito per occupati con Isee inf. o pari a 10.000 €, lavoratori in mobilità, occupati in
cassa integrazione straordinaria.
Quota: 176,00 € per occupati e lavoratori in cassa integrazione ordinaria.
Quota totale: 880,00 € per chi non ha i requisiti per l’assegnazione del voucher.
Stato: Finanziato
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