
PHPPHP
onMySQL

PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment®

PHPPHP
onMySQL

PHP Developer Fundamentals on MySQL Environment®

PHP Developer Fundamentals 
on MySQL Environment®

Copyright 2010 TESI Automazione S.r.l. © Tutti i diritti riservati. Questo documento è per uso esclusivamente informativo.
Gli altri marchi registrati citati sono appartenenti alle rispettive società.

. 

Per maggiori informazioni 
http://www.tesiautomazione.it/it/php_info.asp 

Oppure telefonate ai seguenti riferimenti:

Sede di Catania Tel 095/7643817  Fax: 095/7636162

Filiale di Milano  Tel 02/36514536  Fax: 02/36515711

Se desiderate certificarvi  su PHP on MySQL o necessitate di maggiori informazioni scrivete a: 

php@tesiautomazione.it 



La Certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment

PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment rappresenta un nuovo e completo percorso di Formazio-
ne e Certificazione e nasce per rispondere alla crescente importanza che stanno assumendo, a livello mondiale, le 
applicazioni web dinamiche basate sull’uso di linguaggi di scripting lato server e di database relazionali.  

Il Programma di Formazione e Certificazione Informatica PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment 
è un programma indipendent vendor riconosciuto a livello internazionale ed in diverse lingue. In Italia viene 
supportato da specifico Materiale Didattico, e-learning, Test di Simulazione, Certificazione Docenti ed Esame, il tutto 
in lingua Italiana. 

PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment ed il vantaggio 
competitivo

PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment fornisce agli studenti, agli sviluppatori ed ai 
professionisti una combinazione di principi teorici e strumenti tecnologici per la comprensione delle 
applicazioni dinamiche per il web e la relativa progettazione e sviluppo. 

Il programma di certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment è rivolto a 
diverse categorie di utenti:

        Professionisti, 
        Sviluppatori junior/senior ; 
        Aziende che desiderano migliorare la base di conoscenze dei propri collaboratori e sviluppatori, allo      
        scopo di renderli professionisti aggiornati ed in grado di utilizzare le più moderne ed affermate 
        tecnologie open source. 
 

•
•
•

L’esame PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment

La certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment consiste in un unico esame 
online, della durata di 50 minuti. È composto da 33 domande con modalità a singola risposta corretta, a 
risposta multipla, ad associazione e disposizione in sequenza. Al superamento dell’esame si ottiene imme-
diatamente il rilascio del certificato finale.

dimostrando conoscenze e competenze relative allo sviluppo di applicazioni per il web basate su PHP e MySQL
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La certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment consente di acquisire ed attestare le 
conoscenze specifiche, necessarie per utilizzare in modo sicuro le applicazioni di riferimento: 

L'ambiente di sviluppo PHP e MySQL

Fondamenti di programmazione PHP

Comprendere l'utilizzo e la gestione delle funzioni

Verifica e recupero dei dati inseriti in un form HTML

Mantenimento dei dati durante la navigazione

Il database MySQL

Interazione con il database MySQL attraverso script PHP
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La certificazione PHP Developer Fundamentals on MySQL® Environment si ottiene superando l’esame 
relativo presso i Centri di Esami accreditati da TESI Automazione srl, distribuiti su tutto il territorio italiano.
Viene erogato tramite piattaforma esami IBT Certiexam (CX) gestita da TESI.

Risorse per la Didattica

L’opera è stata realizzata tenendo in debito conto alcuni principi espositivi e didattici che si ritengono di 
basilare importanza, tra i quali:

        Esposizione graduale, in particolare per quanto attiene alle definizioni, con l’intento di affrontare 
        ogni argomento, con attenzione a quelli di rilevante importanza, “senza dare nulla per scontato”;

        Introduzione alle principali teorie che rappresentano le basi su cui si delineano gli argomenti del   
        corso;

        Una forma espressiva ed un linguaggio che accosti ad una adeguata capacità descrittiva un rigoroso  
        uso della terminologia.

        Esempi pratici di programmazione in linguaggio PHP ed interazione con MySQL® 

        Quiz ed esercitazioni individuali e d’aula

        Risorse Istruttore dedicate per la docenza in aula

        T-Prep: Test di Simulazione Esame di Certificazione
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