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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il corso cerca di fornire tutte le
informazioni necessarie per
progettare e gestire database
in modo semplice e
comprensibile anche ai neofiti,
attraverso un dettagliato
esame di tutte le funzioni
messe a disposizione dal
programma, spiegando e
giustificando ogni scelta sia dal
punto di vista teorico, sia dal
punto di vista pratico.

OBIETT IV I

Il corso si propone di rendere
per prima cosa comprensibili i
database, che sono alla base
anche nel quotidiano, di molti
programmi, funzioni e servizi.
Come secondo obiettivo, il
corso cerca attraverso un
linguaggio semplice e diversi
esempi di rendere una
persona con normale
preparazione informatica,
capace di progettare,
modificare, usare un database.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.

www.futureacademy.it                                    tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO

Query di selezione
Procedura guidata
Query ricerca duplicati
Creazione query in
struttura
Criteri di ricerca
Query con parametri

Query con calcoli
Generatore di espressioni

Query di comando,
creazione tabella,
accodamento, eliminazione
e aggiornamento

Maschere

Creare report vuoti
Creare report in modalità
struttura
Creare report automatici
Creare report con la
creazione guidata
Uso dei controlli
Personalizzare i report
Stampa ed esportazione
dei report
Creazione di etichette

Esercizio Libreria
Progettare il database
Creare un database vuoto
Creazione delle tabelle
Creazione delle relazioni
Immissione dei dati
Creazione delle maschere
Creazione dei pulsanti
Creazione delle query
Creazione dei report

Esercizio Ordini
Progettare il database
Creare il database
Creare le relazioni
Immissione dei dati
Creazione delle maschere
Creazione dei pulsanti
Creazione delle query
Creazione dei report

Cos’è un database
Le relazioni
Record e campi
Esempi di database nel
quotidiano
Creare un database
Gli oggetti fondamentali
La chiave primaria

Creare un Database
La guida
I Modelli

Uso dell’interfaccia
Personalizzazione
dell’interfaccia

Creare una Tabella
Creare Query
Creare Maschere
Creare Report

La relazione uno a uno
La relazione uno a molti
La relazione molti a molti

Creare tabelle
Tipi di campo
Proprietà dei campi
Uso della guida
contestuale
Esempi di buone pratiche
Uso della chiave primaria
Inserimento dei dati
Allegati
Immissione personalizzata

Le tabelle per creare
relazioni
Esempi di immissione
personalizzata

Creare relazioni tra tabelle
Procedura guidata
Layout relazioni
Integrità referenziale
Eliminare relazioni
Creare relazioni – metodi
alternativi
Navigazione tra record

Immissione dati
Ordinamento e filtro dei
dati
Ricerca e modifica dei dati
Importare dati esterni



www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


