Formazione e consulenza informatica

Corso Access avanzato
Profilo professionale
Access è un vero e proprio ambiente di sviluppo rapido che consente di
realizzare complete applicazioni gestionali. Access mette a disposizione
strumenti che garantiscono la coerenza e l'integrità referenziale del database
relazionale e che cosentono efficienti manipolazioni dei dati. Access permette
allo sviluppatore del database di creare un'interfaccia utente che velocizza e
facilita l'uso anche da parte di utenti non esperti, e ciò è possibile farlo senza
entrare nella programmazione ma utilizzando gli strumenti visuali e le macro.
La flessibilità e scalabilità del sistema è garantita dal fatto che è possibile
utilizzare il VBA (Visual Basic for Application) integrato in Access. Obiettivo del
corso è approfondire i concetti e gli strumenti necessari per la progettazione e
la creazione di proprie applicazioni. Gli argomenti trattati sono supportati
continuamente da esercitazioni pratiche che permettono di esemplificare
anche i concetti più difficili.
Corso valido per la preparazione al modulo AM5 (ECDL advanced).

Prerequisiti
Conoscenza base di Access.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura del database. Relazioni ed integrità referenziale
Riepilogo sulle query di selezione e query di comando, le join, i
raggruppamenti
Campi calcolati, l'espressioni, utilizzo degli operatori e delle funzioni
Calcoli sui testi, sulle date, calcoli logici
Riferimento agli oggetti del database ed alle loro proprietà
Maschere: creazione, proprietà, strumenti di editing. Le sottomaschere
I Controlli: legati e non legati, le proprietà, le diverse tipologie
Creazione e modifica di pulsanti e di altri controlli
Il Generatore di Espressioni
Le macro di Access. Gestione degli eventi
Report: strutturazione e personalizzazione, ordinamento e
raggruppamenti, i sottoreport

Durata
La durata è di 16 ore, normalmente suddivise in 8 lezioni di due ore.

Importo: 300,00 euro
Modalità di pagamento
L'importo comprende i manuali del corso e l'attestato finale. Per l'iscrizione si
versa un acconto di 100 euro. La parte rimanente si divide in rate da saldare
entro fine corso.
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