
 

 

 

 
 

 
 

LAMP è un acronimo che indica una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni web che prende il nome 

dalle iniziali dei componenti software con cui è realizzata

LAMP è una delle più utilizzate a livello mondiale: o

predisposta per l'eccellente funzionamento in concomitanza con le altre

 

Agenda (3 giorni) 

Introduzione al Software Libero e al Sistema Operativo GNU/Linux. 

Gestione del sistema: 

• il filesystem 

• permessi sui file 

• gestione degli utenti. 

Il Web Server Apache: 

• installazione e direttive principali

• moduli aggiuntivi 

• configurazione dei Virtual Host. 

Il Database MySQL: 

• installazione 

• creazione e gestione di una base dati

• esercitazioni su queries SQL. 

Il linguaggio di scripting PHP: 

• creazione di semplici pagine dinamiche

• collegarsi al database MySQL. 

 

Obiettivi 
Il corso è pensato per fornire ai partecipa

vista pratico/operativo. Alla fine del percorso formativo

LAMP funzionante. 

 

Destinatari 
Amministratori di sistema. Sviluppatori di applica

 

Prerequisiti 
Conoscenza base del computer e delle tecnologie di rete.

 

 

 

Reiss Romoli  
_______________________ 
La passione della conoscenza 

Quota di iscrizione 

€ 1.490,00 (+ IVA al 21%) 

(Comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
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LAMP è un acronimo che indica una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni web che prende il nome 

dalle iniziali dei componenti software con cui è realizzata (Linux, Apache, MySQL, PHP

ù utilizzate a livello mondiale: ognuna delle applicazioni dalle quali è composta è 

predisposta per l'eccellente funzionamento in concomitanza con le altre. 

Introduzione al Software Libero e al Sistema Operativo GNU/Linux.  

lazione e direttive principali 

 

creazione e gestione di una base dati 

e di semplici pagine dinamiche 

pensato per fornire ai partecipanti una visione d’insieme della piattaforma LAMP da un punto di 

lla fine del percorso formativo il partecipante è in grado di “mettere

Sviluppatori di applicazioni. 

Conoscenza base del computer e delle tecnologie di rete. 

Linux, Apache, MySQL, PHP 

didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al 

termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione). 

Informazioni 

Segreteria Corsi – Reiss Romoli s.r.l.
tel  0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com 
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LAMP è un acronimo che indica una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni web che prende il nome 

Linux, Apache, MySQL, PHP). La piattaforma 

gnuna delle applicazioni dalle quali è composta è 

nti una visione d’insieme della piattaforma LAMP da un punto di 

grado di “mettere su” un server 
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