Formazione e consulenza informatica

Corso Microsoft .Net Framework
Profilo professionale
Microsoft .Net è un insieme di nuove tecnologie che stanno rivoluzionando lo
sviluppo di software basato su Windows. Una delle maggiori novità di Microsoft
.Net è la possibilità di comunicare direttamente con altri software attraverso i
Web Service e le tecnologie Internet. In questo contesto, il .Net Framework e
Visual Studio .Net mettono a disposizione un ambiente multi-linguaggio nel
quale creare Web Service e nuovi tipi di applicazioni cambiando il modo in cui
ogni applicazione Windows è scritta. Il corso ha l'obiettivo di di far
comprendere le problematiche e i concetti di base relativi allo sviluppo sulla
nuova piattaforma .net framework e di mettere in grado i partecipanti di saper
sfruttare al massimo il potenziale di questa rivoluzionaria piattaforma.

Prerequisiti
Conoscenza base di Windows, Internet e di un linguaggio di programmazione.
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Concetti di base sul .Net Framework
Nuove problematiche delle applicazioni per Internet
Architettura .Net
Libreria di classi .Net Framework
Il .Net Compact Framework
Introduzione agli oggetti .Net
Microsoft Intermediate Language (MSIL)
Common Language Runtime (CLR)
Namespace
Gli Assembly e la distribuzione: tipologie di Assembly condivisi ed
esclusivi
Le transazioni in .Net
Gestione strutturata delle eccezioni
Windows Form e Web Form
WebServices e loro applicazioni: accesso ad applicazioni Internet
Panoramica dei linguaggi di .Net

Durata
La durata è di 8 ore, normalmente suddivise in 4 lezioni di due ore.

Importo: 200,00 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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