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Se non volete perdere tempo con teorie o approfondimenti tecnici, ma volete imparare 
rapidamente a costruire, pubblicare, gestire e certificare un sito web, proteggere i 
vostri file da qualsiasi intrusione esterna, spedire messaggi di posta elettronica che 
non possano essere intercettati o firmare digitalmente i file, questo libro fa al caso 
vostro.
Alla fine del libro sarete in grado di progettare e creare un sito web dinamico che 
interagisce con un database, progettare e realizzare siti di commercio elettronico, 
capire come funzionano le comunicazioni attraverso Internet, pubblicare e amministrare 
un sito web, registrare un nome di dominio e indirizzare il nome di dominio ad un 
determinato computer, sapere come si certifica un sito, firmare digitalmente i file 
e/o i messaggi di posta elettronica, creare e gestire un certificato digitale, proteggere 
i file del vostro computer da intrusioni esterne e  criptare (decriptare) i messaggi 
di posta elettronica.
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