
    
CCCCentro FFFFormazione PPPProfessionale "Achille Grandi" via Adriano, 60  20128 Milano 

 

 

    
  
Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
9 ore aula 

+6 ore a dist. 

Elementi di teoria 
relazionale 

Fornire fondamenti di teoria 
relazionale sui database 

Concetti di base sui Database - Modello entità relazione.Entità, attributi 
Relazioni uno a uno, uno a molti, molti a molti 
Dal modello entità relazione al modello “fisico” 

2 
3 ore aula + 
3 ore a dist. 

Utilizzo del corso a 
distanza 

Fornire i fondamenti per 
collegarsi a RCM e utilizzare il 
corso a distanza 

Il modem 
La Rete Civica Milanese: le conferenze, la posta, scaricamento di file. 
I compressori di file 

3 
3 ore aula 

Cosultazione docu-
mentazione tecnica 

Imparare ad utilizzare in modo 
efficace i manuali tecnici 

Caratteristiche e strutture dei manuali. Come cercare le informazioni 
che servono 

4 
12 ore aula  

Basi di Oracle Fornire i concetti di base sui 
database Oracle 

Struttura fisica e logica di un database, organizzazione della memoria 

5 
6 ore aula  

Data dictionary Fornire i concetti di base per 
sfruttare il data dictionary 

Organizzazione del data dictionary, tipi di tabelle e viste 

6 
3 ore aula + 

Sql*Plus Fornire i concetti di base per 
l’utilizzo di Sql*Plus 

Organizzazione dell’interfaccia, comandi principali, funzionalità 
principali 

7 
15 ore aula  

+12 ore a dist 

Linguaggio SQL 
standard 

Fornire le basi sul linguaggio sql Query SEMPLICI (estrazione dati), COMPLESSE (join esterni, 
raggruppamenti, formule), di INSERIMENTO, aggiornamento, 
eliminazione, di UNIONE 

8 
9 ore aula 

+8 ore a dist. 

Linguaggio PL/SQL Fornire le basi sul linguaggio 
proprietario di Oracle PL/SQL 

Tipi di dato 
Strutture di controllo- Cursori - Gestione degli errori - Package 

9 
15 ore  

+11 ore a dist. 

Creazione di oggetti Fornire le basi per la creazione 
di “oggetti” nel database 

Creazione di Tabelle, Chiavi primarie/secondarie, Indici, Constraint, 
Sequenze, Viste, Trigger, Snapshot, Sinonimi 

10 
9 ore aula + 
9 ore a dist. 

Utenti e privilegi Fornire le informazioni per la 
gestione degli utenti, dei profili, 
dei ruoli e dei privilegi 

Creazione di 
 Utenti, Profili, Ruoli, Privilegi 
 Le istruzioni sql grant, revoke e create role 

11 
6 ore aula  

Tablespace Fornire le basi sui tablespace Nozioni sui Tablespace 
Creazione e gestione di Tablespace 

12 
3 ore aula. 

Segmenti di rollback Fornire le base sui segmenti di 
rollback 

Nozioni sui segmenti di rollback 
Creazione di segmenti di rollback 

13 
3 ore aula. 

Cluster Fornire le basi sui Cluster Nozioni sui Cluster 
Creazione di Cluster 

14 
3 ore aula. 

Database link Fornire informazioni su data-base 
link tra base dati su server diversi  

Creazione di database link 
Query tra database diversi 

15 
6 ore aula 

Creazione di un 
nuovo database 

Fornire le informazioni per la 
creazione di un nuovo database 

File di inizializzazione, controllo e  redolog  
Startup e shutdown del database 

16 
3 ore aula 

Backup e Recovery Fornire basi per fare backup dei 
dati e ripristino nel caso di guasti 

Backup and Recovery 
Import  -  Export  

17 
3 ore aula 

Developer 2000 Panoramica sulle funzionalità 
dell’ambiente di sviluppo Oracle 

Potenzialità dell’ambiente di sviluppo 
Funzionalità principali 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 160 ore di cui 114 in presenza e 46 a distanza. 
Le lezioni si terranno il martedì e giovedì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 

  2 0 0 1  2 0 0 2  
Settembre 

 
 

Ottobre 
 

 
 

Novembre 
 
 

Dicembre 
11 
13 
18 
20 

4 ore dist. 

Gennaio 
8 

10 
15 
17 

3 ore dist. 
24 
29 
31 

 

Febbraio 
05 
07 

3 ore dist. 
14 
19 
21 

3 ore dist. 
26 
28 

3 ore dist.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
07 

3  ore dist.
12 
14 

3 ore dist. 
21 
26 

6 ore dist.  

Aprile 
04 
09 
11 

3 ore dist. 
18 
23 

6 ore dist. 
 

Maggio 
07 
09 

3 ore dist. 
16 
21 

3 ore dist. 
28 
30 
 

Giugno 
04 

3 ore dist. 
11 
13 
18 
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Corso serale  

Utilizzo e amministrazione di database ORACLE 
 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a realizzatori di database che intendano affrontare la programmazione in ORACLE. 

Prerequisiti: 
Diploma, attestato professionale o esperienza lavorativa nel settore. Buona conoscenza di almeno un 
linguaggio di programmazione e di un database, uso del modem. 
HARDWARE/SOFTWARE MINIMO RICHIESTO 
PC Pentium - Windows 98, 64MB RAM, 250 MB liberi su Hard Disk – Modem. 

Modalità di preiscrizione al corso. 
! Presso la segreteria corsi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. 

Nel periodo estivo dal 25-6-2001 al 7-9-2001 gli orari saranno: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 13 al 17 agosto compresi il CFP resterà 
chiuso. 

! E' possibile inoltre effettuare la preiscrizione dalla Rete Civica di Milano collegandosi al sito 
www.retecivica.milano.it/grandi compilare l'apposito MODULO DI PREISCRIZIONE che si trova 
nella conferenza del CFP, oppure inviare via email i seguenti dati all’indirizzo agrandi@tin.it 

1- Cognome 6- Titolo di studio 
2- Nome 7- Indirizzo (completo di via, n°civico, città, 

provincia e CAP ) 
3- Luogo data e di nascita (completo di città, 

provincia e CAP e stato, per i nati all’estero) 
8- Recapiti telefonici 

4- Eventuali altri corsi frequentati presso il CFP 
A. Grandi 

9- Corso o corsi che si vorranno frequentare 

5- Codice Fiscale   
verrà spedito in risposta il n° di preiscrizione 

La preiscrizione dà diritto all'inserimento nella lista dei preiscritti che viene composta in modo 
sequenziale per ordine cronologico. 

Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 
Per l’ammissione, a parità di requistiti, costituisce titolo preferenziale aver frequentato il corso “Access, 
fondamenti di basi dati”. 

Documenti richiesti agli allievi AMMESSI al corso: 
•  Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione 
•  Due foto tessera 
•  Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di £ 160.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
•  Ricevuta del versamento del contributo per il materiale didattico di £ 160.000 sul c/c del Centro 

Achille Grandi. 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentata la documentazione presso il CFP, l’interessato o, se minore, un 
genitore o chi ne fa le veci, deve esibire un documento d’identità. 
Gli allievi che supereranno l'esame finale otterranno un attestato regionale di frequenza e profitto. 
 
Il corso potrà non avere svolgimento per mancata approvazione dello stesso da parte della Regione Lombardia, per 
insufficiente numero di iscritti, o per motivi indipendenti dalla volontà del CFP. 
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