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SAP è ormai da anni il software più utilizzato dalle medie e grandi imprese di tutto il mondo 
per gestire le operazioni aziendali e le relazioni con i clienti. 
Il software SAP ha bisogno di essere customizzato secondo le specifiche esigenze di ogni 
azienda. 
Il Master SAP Developer è studiato proprio per darti gli skills necessari a diventare un 
customizzatore SAP, figura professionale richiestissima e quasi introvabile per le aziende. 
Come SAP Developer sarai in grado di interfacciarti con il software SAP ed adattarlo alle 
richieste del cliente attraverso il linguaggio di programmazione ABAP che è stato creato a 
questo scopo. 
Imparerai anche a gestire e progettare database relazionali attraverso il linguaggio SQL 
Alla fine del Master sarai già pronto per rispondere alle numerose richieste sul mercato del 
lavoro.
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Logica di Programmazione e 
Basi di Dati SQL

P R O G R A M M A  D E T TA G L I AT O

Introduzione - Logica di Programmazione

Logica di programmazione
Introduzione alla Logica di Programmazione
Definizioni
Modelli di sviluppo del software
Programmazione ad Oggetti

Tecniche di rappresentazione algoritmi

Diagrammi di Flusso
Pseudocodifica
Casi d’uso
Esercizi Iniziali
Esercitazione Strutture di Controllo
Esercitazione Cicli

Vettori

Vettori
Esercitazioni - Vettori e Matrici

Funzioni

Funzioni

Esempi                               

Esempio Scambio tra Variabili
Esempio uso dei Test
Esempio uso dello Switch
Esempio uso dei Cicli

Esempio Ordinamento
Esempio Algoritmo di Ricerca
Esercitazioni

Introduzione - Basi di Dati

Basi di Dati
Normalizzazione
Introduzione alle basi di dati

XAMPP

Installazione XAMPP

Diagrammi E-R

Creazione DB e Tabelle
Modifica Struttura Tabella e creazione 
Relazioni
Esercitazione su creazione di DB e Tabelle

Uso di SQL

SQL Select
SQL Insert, Update, Delete
SQL: Join e Alias
Esercitazioni interrogazioni tabelle
Esercitazione DB
Introduzione SQL
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Programmazione 
ABAP

Introduzione

Che cos’è un ERP
Inquadramento di SAP nel panorama 
professionale
Logon. Accesso alle funzioni del sistema. 
Utilizzo dell’help
Approfondimento sull’ERP SAP, release, 
moduli, customizzazione del sistema.
Approfondimento del panorama professionale 
SAP.
Approfondimento sulla figura dello 
sviluppatore SAP R/3
L’ambiente di sviluppo Abap/4
Utilizzo editor Abap
Navigazione Workbench
Codici transazionali principali

Data Dictionary

Tabelle database in ABAP Dictionary
Definizione dei domini
Definizione dei data element
Techincal Settings
attivazione tabelle
getione dei dati tramite transazioni

Programmazione Abap

creazione di un report
commenti
tipi di dato in abap
definizione di variabili e costanti
istruzioni di stampa e formattazione 
dell’output
acquisizioni di input tramite parametri
descrizione degli stati di un report
costrutti condizionali
costrutti iterativi
iternal table e working area
classi di messaggi

export ed import dei dati su file esterni
debugger
 
Modularizzazione

definizione di form e loro invocazione
definizione function module e loro invocazione
 
Creazione interfacce grafiche

progettazione di interfacce grafiche (module 
pool)
descrizione dei principali componenti grafici
PAI e PBO
gestione degli eventi
assegnazione codici transazionali


