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SPR-001-IT: Progettare applicazioni Java con Spring 
 

Spring permette di progettare e realizzare le 

applicazioni java in un modo sorprendentemente 

leggero, fornendo strumenti pragmatici ed 

efficaci per la maggior parte delle componenti 

delle nostre architetture. La particolare 

architettura di Spring permette di utilizzare 

costrutti evoluti come Inversion of Control ed 

Aspect Oriented Programming, in maniera 

finalizzata all’efficienza complessiva, con una 

curva di apprendimento decisamente 

interessante. 

 

Argomenti Trattati 
 Spring framework: genesi, obiettivi e principi 

di progettazione. Inversion of control e 

Dependency Injection. 

 Spring Container e Spring Beans: 

configurazione e messa in opera di 

applicazioni basate su POJO. 

 Aspect Oriented Programming in Spring. 

Servizi AOP, definizione di aspetti e custom 

advices. 

 Servizi del business layer. Transazionalità 

programmatica, dichiarativa o annotation 

based. Servizi cross-cutting. 

 Gestione della persistenza. Realizzazione del 

data access layer in Spring. Interazione con 

JDBC e con framework ORM. 

 Lo strato di presentazione in Spring: Spring 

MVC e Spring Web Flow. Interazione con web 

framework di uso comune. 

 Testi di applicazioni Spring: il modello POJO 

alla prova dei fatti. 

 ACEGI: il modello di scurezza per le Spring 

Applications. 

 Architetture per le applicazioni Spring.  

Obiettivi del corso 
Al termine del corso, i partecipanti saranno in 

grado di progettare ed implementare applicazioni 

basate su Spring, utilizzando le funzionalità 

offerte dal framework. 

Formato 
La durata del corso è di 3 giorni, comprensivi di 

esercitazioni. 

A chi si rivolge 
Architetti software e sviluppatori, con esperienza 

della piattaforma JEE. 

Attrezzatura necessaria 
Si richiede la presenza di un’aula attrezzata con 

videoproiettore, lavagna e workstations 

attrezzate1 per i partecipanti al corso.  

Materiale didattico 
Ai partecipanti verrà fornito supporto didattico in 

formato PDF stampabile, ed il codice relativo alle 

esercitazioni effettuate in aula. 

                                                           
1
 Si prega di verificare il set di strumenti e le librerie da 

installare, con sufficiente anticipo rispetto alla data 
d’inizio del corso. 


