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A chi e’ rivolto
Analisti e programmatori che vogliano acquisire le basi necessarie allo sviluppo di 
applicazione Web in ASP.NET 3.5.

Contenuti
Creare pagine Web dinamiche con ASP.NET, Gestire lo stato e le richieste e migliorare 
l'accessibilità utilizzando le caratteristiche di ASP.NET, Configurare un'applicazione 
ASP.NET attraverso i files .config, Creare un'interfaccia utente su una pagina ASP.NET 
utilizzando i Web server controls standard, Creare un controllo utente e un server control 
personalizzato e aggiungerli ad una pagina ASP.Net, Accedere e manipolare i dati 
provenienti da fonti differenti attraverso ADO.Net 3.5, Accedere e manipolare dati 
provenienti da servizi di Windows Communication Foundation o Web Services,  
Presentare dati all'utente attraverso l'utilizzo di controlli data-bound su una pagina 
ASP.Net, Migliorare la responsività di una pagina attraverso l'utilizzo dei controlli ASP.Net 
AJAX, Interagire con l'utente, accedere ai servizi e accedere alla libreria client-side di 
AJAX attraverso dei client script, Cercare ed eliminare bug in un'applicazione ASP.Net, 
 Distribuire un'applicazione ASP.NET su un server di produzione,  Scrivere pagine che si 
adattino alle caratteristiche delle periferiche mobile, Utilizzare controlli che si adattino alle 
caratteristiche di periferiche mobile.

Prerequisiti
Aver partecipato al corso “Sviluppo di applicazioni con visual studio” o avere conoscenze 
equivalenti.

Certificazioni
Questo modulo prepara agli esami di certificazione Microsoft 70-562.
NEL COSTO DEL CORSO E' COMPRESO IL VOUCHER PER SOSTENERE 
L'ESAME DI CERTIFICAZIONE.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente riconosciuto.
L'esame di certificazione potrà essere sostenuto presso la nostra sede.

Costo
€  2.000  esente IVA art. 10.

finanziabile con bonus  formativo della  Provincia di Perugia e Terni.Il corso è  
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