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A.D. Technology

Corso di SQL | Livello BASE
SQL è l’acronimo di Structured Query Language, ed è il linguaggio standard per
l’interrogazione di database, che sta alla base di tutti i programmi di gestione di database, da
Access a Oracle a MySQL. La sua diffusione è amplissima: chiunque abbia a che fare con i
database deve, prima o poi, “scontrarsi” con questo linguaggio. Questo corso offre
un’introduzione a SQL agile ed efficace per chi voglia impararlo da zero, utile anche per chi
conosce già il linguaggio e ha bisogno di consolidare le proprie conoscenze.

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni sui database relazionali
Elementi caratteristici di una tabella
Le relazioni tra le tabelle
Tipi di dato e loro utilizzo
Il comando select
Funzioni ed operatori
Comandi DML
Comandi
Comandi DCL
Creazione, modica e gestione
Estrarre dati da più tabelle
Vincoli
Query Innestate e Subquery
Le transazioni

Destinatari
Il corso è rivolto in generale a tutti coloro che
desiderino approfondire la conoscenza della
programmazione del linguaggio SQL
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MODALITÀ

DURATA

AULA

2 giorni

COSTO

€ 549

IVA inclusa

A.D. Technology

Corso di SQL | Livello AVANZATO
SQL è l’acronimo di Structured Query Language, ed è il linguaggio standard per
l’interrogazione di database, che sta alla base di tutti i programmi di gestione di database, da
Access a Oracle a MySQL. La sua diffusione è amplissima: chiunque abbia a che fare con i
database deve, prima o poi, “scontrarsi” con questo linguaggio. Questo corso offre
un’introduzione a SQL agile ed efficace per chi voglia impararlo da zero, utile anche per chi
conosce già il linguaggio e ha bisogno di consolidare le proprie conoscenze.

Destinatari

Contenuti
• Progettazione di basi di dati
• Creazione di tabelle ed indici
• Creazioni di tabelle come
operazioni select
• Le transizioni
• Amministrazione del database

risultati

di

Il corso è rivolto in generale a tutti coloro che
desiderino approfondire la conoscenza della
programmazione del linguaggio SQL
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MODALITÀ

DURATA

AULA

2 giorni

COSTO

€ 586

IVA inclusa

