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Programma del Corso Oracle SQL avanzato: 

A chi è rivolto: 

Il corso è rivolto a tutti i neo-laureati che abbiano trattato materie di informatica e/o tutti coloro i quali 

lavorano in ambienti informatici che vogliono approfondire  

la conoscenza del database Oracle.  

Durata Media: 

Il corso di SQL Avanzato ha una durata media di 40 ore;  

Linguaggio SQL avanzato: 

 

Modulo 1 - Creazione,modifica, eliminazione di oggetti: 

I tipi di dati numerici ed alfanumerici  

I campi di tipo data  

I comandi DDL  

DDL: il comando create table  

Tipi di constraint  

Clausola default  

DDL: il comando alter table  

DDL: il comando drop table  

Modulo 2 - Gli oggetti di un DB: 

Gli indici : il modo rapido per accelerare l'accesso ai dati  

Le Viste : filtri sui dati  

Le Viste il comando create view  
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Le Viste il comando drop view  

I Sinonimi ovvero alias per identificare gli oggetti  

Modulo 3 - Utenti, ruoli e permessi: 

Creazione di utenze  

i Grant ovvero assegnare i permessi agli utenti  

i Revoke ovvero revocare i permessi agli utenti  

I Ruoli, ovvero gruppi di utente  

I Comandi DCL 

                 

Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) online 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
richiedere e stampare il contratto d’iscrizione, 
firmarlo e spedirlo via fax allo 089 845 60 16. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


