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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
3 ore aula 

Introduzione Introdurre i partecipanti al 
problema, oggetto del corso. 
Concordare gli obiettivi e i 
reciproci impegni per la buona 
riuscita del corso 

Omogeneizzazione e presentazione del corso. 
Contratto formativo. 
Introduzione alla programmazione in Visual Basic 

2 
3 ore aula 

 

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 
21 ore aula 

+ 6 a dist. 

Visual Basic Fornire le competenze 
necessarie per realizzare 
programmi in Visual Basic 

L’ambiente di sviluppo Visual Basic. 
Oggetti di visual basic.  
I form. Pulsanti di comando, caselle di testo, pulsanti di opzione. 
Funzioni e procedure.  
Applicazioni con più form  
Creazione degli eseguibili e dei programmi di installazione.  
Moduli di codice, lettura e scrittura di file di testo.  
Lettura e scrittura del registro di configurazione. 

4 
27 ore aula 

+ 6 a dist. 

Visual Basic e 
Database 

Fornire le competenze 
necessarie per realizzare 
semplici programmi in Visual 
Basic che si interfacciano con 
un Databse. 

Introduzione ai database ed al linguaggio SQL.  
Il database Access.  
Connessione ad un database access da un programma in visual 
basic.  
Estrazione dei record e manipolazione dei dati.  
Creazione delle maschere di inserimento e di modifica dei dati. 
Gestione degli Errori. 
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Regione Lombardia - Centro Formazione Professionale  "Achille Grandi
via Adriano, 60  20128 Milano         tel. 022729251        e-mail  agrandi@tin.it         anno formativo 2001/2002 

Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 66 ore di cui 54 in presenza e 12 a distanza. 
Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 
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Settembre 
 

 

Ottobre 
 

Novembre 
 

Dicembre 
. 

Gennaio 
 

Febbraio 
20 
22 
25 
27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
01 
04 
06 

3 ore dist. 
11 
13 

3 ore dist. 
18 
20 

3 ore dist. 
25 
27 

3 ore dist. 

Aprile 
03 
05 
08 
10 
12 

 

Maggio 
 

 

Giugno 
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Corso serale  

Programmazione in Visual Basic 
 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a programmatori che intendano conoscere questo linguaggio di programmazione. 

Prerequisiti: 
Buone basi di programmazione. 
HARDWARE/SOFTWARE MINIMO RICHIESTO 
Pc Pentium, 64 MB RAM, 50 MB disponibili su hard disk, Windows 95 - 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 
“Fondamenti di programmazione –Visual Basic””. 

 

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 £ 66.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
•  Ricevuta del versamento del contributo per il materiale didattico di £ 66.000 su 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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