Programma:

Programma del corso visual basic:
Il framework .NET Panoramica sul framework .NET Programmazione in ambiente Windows CLR, Common Language Runtime Librerie di classi e API Novità del linguaggio VB.NET Installazione di
Visual Basic .net L'ambiente di sviluppo di Visual Studio NET
L'ambiente di sviluppo di VB.NET Creare la prima applicazione in
VB.NET Utilizzare i controlli della Design Window Utilizzare la Task
List Utilizzare i controlli della Toolbox I vantaggi della Hungarian
Notation L'editor di codice Il linguaggio VB.NET Lavorare in un
ambiente integrato Configurazione di un progetto I moduli
Windows La scomparsa del Regsvr32.exe Codice Compilato
Supporto per il threading La Garbage Collection Utilizzare la
libreria MSDN Sintassi del linguaggio Compilare le applicazioni
VB.NET Data Types in VB.NET Operatori Dichiarazioni di variabili,
costanti Validità di una variabile Memorizzazione di una variabile
Lavorare con le stringhe Conversione di dati Gli Array Programmazione in VB.NET Le funzioni Costruzione di una funzione Scope
delle funzioni Controllare il flusso di un programma (if
statements) I cicli di for Gli oggetti Proprieta' : read only, runtime only, e design-time Metodi : comportamenti degli oggetti
Eventi : ciclo di vita di un oggetto Creare l'interfaccia utente Form
Programmare iform Utilizzo dei Form come oggetti Utilizzo dei
controllo .NET ActiveXValidare gli input dell'utente Creare menu,
barre di stato e barre di strumenti Classi nel namespace
System.Window.Forms Gestione degli eventi Gestione degli errori
Utilizzare il Debugger Tecniche di debug Tipologie di errori Scrivere codice per gestire gli errori Gestione delle eccezioni Web Form
I Web Form L'oggetto Page e il suo ciclo di vita Controlli Server
built-in Supporto per i WebServices e XML Il namespace
System.Web.UI I Server Controls Gestione degli eventi Utilizzare
e creare gli User Control I Server Control Distribuzione delle
applicazioni Introduzionealle Assembly Scelta dell’opzione di
distribuzione Distribuzione di applicazioni Windows

Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul programma
appena descritto.

Visual Basic

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t ra t t o. p d f
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 vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

