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A.D. Technology

Corso di Visual Basic | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 4 giorni € 720
IVA inclusa

Visual Basic rappresenta un linguaggio e un ambiente di programmazione sviluppato da 
Microsoft per la creazione di applicazioni desktop, mobile e web. Basato sul linguaggio 
BASIC, Visual Basic è stato uno dei primi prodotti a fornire un ambiente di programmazione 
grafica dove il programmatore utilizza l’interfaccia utente per scegliere e modificare sezioni di 
codice preselezionate, scritte nel linguaggio di programmazione. Viene definito come 
linguaggio basato sugli eventi, in quanto ogni oggetto può reagire a eventi diversi come un 
clic del mouse. 
Contenuti 
• Introduzione al Visual Basic
• Lavorare con Visual Basic
• Gestire i Controlli
• Creare Menu
• Analizzare Dati Visual Basic
• Controllare i Programmi
• Supporto Avanzato e Tastiera e Schermo
• La natura dei Programmi Visual Basic
• Il Controllo Finestra di Dialogo
• Aggiungere potenza col mouse e i controlli
• Lavorare con i Form
• Interagire con i File
• Stampare Output Visual Basic

Obiettivi 
• Apprendere le basi teoriche e concettuali del

linguaggio per poterle immediatamente
applicare su casi concreti

• Creare velocemente e con stile interfacce
utente ed applicazioni utilizzando Visual
Basic

Destinatari 
Questo corso è rivolto a tutto coloro che 
vogliono imparare a sviluppare applicazioni 
desktop, mobile e web utilizzando il linguaggio 
Visual Basic. 
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