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A.D. Technology

Corso di Javascript | Livello BASE 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 5 giorni € 1.220
IVA inclusa

JavaScript è un linguaggio di scripting lato client, orientato agli oggetti e agli eventi, 
comunemente utilizzato nella programmazione web presente ormai in ogni sito ed 
applicazione. Rappresenta uno dei linguaggi più richiesti sul mercato per la creazione di effetti 
dinamici interattivi tramite funzioni di script, evocati in vari modi dall’utente sulla pagina web in 
uso. 

Contenuti 
• Tipi di dati e di valori
• Variabili
• Espressioni ed operatori
• Istruzioni
• Funzioni
• Oggetti
• Array
• Finestre e frame
• Document Object Model
• Eventi e loro Gestione
• Moduli e Componenti
• DHTML
• I Cookies
• Applet e Activex

Obiettivi 
Conoscenza della sintassi del linguaggio 
Javascript, modificare le dinamiche del DOM 
HTML, gestire, progettare e creare pagine web 

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo della programmazione 
web attraverso il linguaggio Javascript 
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A.D. Technology

Corso di Javascript | Livello AVANZATO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 1.342
IVA inclusa

JavaScript è un linguaggio di scripting lato client, orientato agli oggetti e agli eventi, 
comunemente utilizzato nella programmazione web presente ormai in ogni sito ed 
applicazione. Rappresenta uno dei linguaggi più richiesti sul mercato per la creazione di effetti 
dinamici interattivi tramite funzioni di script, evocati in vari modi dall’utente sulla pagina web in 
uso. 

Contenuti 
• Tipi di dati e di valori
• Introduzione a javascript
• Procedure e Funzioni
• Gestione delle Eccezioni
• Oggetti
• Espressioni Regolari
• Javascript nel Browser Web
• DHTML
• Compatibilità

Obiettivi 
• Sviluppare siti Web complessi, dinamici ed

interattivi
• Realizzare applicazioni web professionali
• Gestione dinamica del codice HTML

Destinatari 
Il corso è rivolto in generale a tutti coloro che 
desiderino approfondire la conoscenza del 
linguaggio di scripting JavaScript 
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