
ScuolaSi di Cip.Sa s.a.s. Sede Legale: 

Corso

Python è un linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti utilizzabile per molti tipi di 

sviluppo software. Offre un forte supporto all'integrazione con altri linguaggi e programmi ed è fornito di 

una estesa libreria standard. Molti pr

produttività e ritengono che il linguaggio incoraggi allo sviluppo di codice di qualità e manutenibilità 

superiori.  

 

Corso base:  

 

Qualche informazione su Python  

Usare l’interprete  

Creare ed eseguire script  

usare le variabili  

richiedere input all’utente  

controllo del flusso  

scrittura script basilari  

 

 

Print “Python is my favourite language”

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.
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Corso Programmazione Python 

 

Python è un linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti utilizzabile per molti tipi di 

sviluppo software. Offre un forte supporto all'integrazione con altri linguaggi e programmi ed è fornito di 

una estesa libreria standard. Molti programmatori Python possono confermare un sostanziale aumento di 

produttività e ritengono che il linguaggio incoraggi allo sviluppo di codice di qualità e manutenibilità 

Corso avanzato:  

 

Qualche informazione su Python 

Usare l’interprete  

Creare ed eseguire script  

usare le variabili  

richiedere input all’utente  

operazioni aritmetiche  

operatori relazionari  

operatori logici  

contenitori  

controllo del flusso  

funzioni e moduli  

classi ed eccezioni  

 

 

Print “Python is my favourite language” 

Se il corso soddisfa le sue esigenze, La invitiamo a contattarci allo 089 229318 per prenotare un 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti.

C.F. 04485840658 

 

Python è un linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti utilizzabile per molti tipi di 

sviluppo software. Offre un forte supporto all'integrazione con altri linguaggi e programmi ed è fornito di 

ogrammatori Python possono confermare un sostanziale aumento di 

produttività e ritengono che il linguaggio incoraggi allo sviluppo di codice di qualità e manutenibilità 

Qualche informazione su Python  

per prenotare un 

appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere eventuali chiarimenti. 


