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Questo corso si propone di formare uno sviluppatore software con competenze di base solide e aggiornate.
Le competenze dello sviluppatore software
Il coding per imparare a programmare in modo professionale: i numerosi esempi di codice, liberamente
scaricabili, sono utilizzabili in laboratorio come base per la risoluzione degli esercizi e dei problemi proposti.
Ripassa con la mappa
Alla fine di ogni capitolo, una mappa per fissare i concetti, cogliere al volo le relazioni che li legano e imprimerli
nella memoria visiva.
Computer Science
Brani in inglese tratti dai testi che hanno fatto la storia dell’informatica applicata, per esempio J. Von Neumann,
First Draft of a Report on the EDVAC, seguiti da domande di comprensione.
L’eBook
Tutte le pagine del libro da sfogliare con:
il codice sorgente di 55 esempi e 70 esercizi del testo
un capitolo di approfondimento su Strumenti e ambienti di sviluppo per linguaggio C in Linux e Windows
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In sintesi:
Le competenze dello sviluppatore software
Ripassa con la mappa
Computer Science
eBook con codice sorgente di esempi ed esercizi

Opera disponibile in 4 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
Informatica

Volume 1

Algoritmi e linguaggio C/C++. Pagine web con HTML e CSS
Pagine: 336

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808626943)
ISBN: 9788808626943

Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 23,30
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808507235)
ISBN: 9788808507235
Disponibilità immediata
€ 14,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
Informatica

Volume 2

Basi di dati relazionali e linguaggio SQL; linguaggi XML e JSON. Pagine web dinamiche con linguaggio
PHP.
Pagine: 368

Versioni di questo volume:
Libro + eBook
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808723666)
ISBN: 9788808723666
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 26,00
eBook Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808518101)
ISBN: 9788808518101
Disponibilità immediata
€ 16,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 22, salvo modifiche)
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