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CORSO DI FORMAZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO 

Sviluppatore App Android - Base 

 

TIPOLOGIA FORMATIVA DEL PROGETTO  

Formazione professionale 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il progetto si propone di formare una figura professionale innovativa, specializzata nello sviluppo di applicazioni 

per dispositivi mobili di ultima generazione, capace di utilizzare gli strumenti e le tecniche di sviluppo per una 

delle piattaforme maggiormente diffuse: Android di Google.  

Il Mobile Application Developer realizza e codifica soluzioni applicative per periferiche mobili e scrive le 

specifiche di applicazioni per periferiche mobili in conformità ai requisiti del cliente. Il tecnico sviluppatore di 

applicazioni software si occupa della creazione e dello sviluppo di applicazioni software per dispositivi mobili 

che utilizzano Android. Le applicazioni mobili (note come App) sono programmi informatici elaborati e creati 

allo scopo di aggiungere nuove funzionalità ai dispositivi mobili configurati per la navigazione in Internet.  

Tale figura deve, infatti, saper creare applicazioni, mediante l’utilizzo di linguaggi specifici, avere competenze in 

ambito di design d’interfaccia utente e saper sviluppare e mettere a punto le App a seconda dei parametri del 

tipo di piattaforma.  

Le metodologie utilizzate saranno interattive e affiancate dalla realizzazione di “project work” utili a  rendere 

concrete le lezioni teoriche. 

A fine corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Sviluppare componenti per applicazioni mobili. 

 Adattare la documentazione. 

 Fornire suporto in fase di test e fasi successive. 

 Effettuare il debug dell’applicazione suggerendone il miglioramento.   

Le competenze acquisite dai partecipanti permettono di conseguire una specializzazione estremamente attuale 

e offrono significative prospettive in diverse realtà produttive, in particolare aziende specializzate nel fornire ad 

altre imprese servizi avanzati di tipo tecnologico e informatico, tipicamente software house. All’interno di 

questi differenti contesti aziendali i partecipanti potranno operare dapprima come sviluppatori junior, poi 

come referenti di progetti di sviluppo software. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati iscritti presso Manpower. 

L’iscrizione a Manpower potrà avvenire anche prima dell’inizio del corso. 

La fase di selezione consisterà in un colloquio conoscitivo – motivazionale in cui sarà preso in esame il CV del 

candidato e saranno valutate e analizzate tutte le informazioni inerenti alla sua istruzione, comprese le 

qualifiche e gli attestati conseguiti. 

Requisiti oggettivi: status di disoccupazione e/o inoccupazione, non essere titolari di P.IVA. 

Requisiti preferenziali: Particolarmente indicato per diplomati con una formazione tecnico-scientifica e forte 

interesse per l’informatica, lo sviluppo software, il mondo web e mobile 

 

PARTNER DELL’INIZIATIVA  

Il corso, finanziato dal fondo per la formazione dei lavoratori Forma.Temp, è promosso da Manpower 
Formazione S.r.l. ed erogato da Eurosviluppo s.r.l.  

 

PARTECIPANTI 

20 
 

BENEFIT PER I PARTECIPANTI 

Il corso è GRATUITO 
 

DURATA CORSO 

160 h 

 

METODOLOGIA: 

 160 h: tra lezioni frontali interattive in aula con laboratori ed esercitazioni pratiche [76 h di teoria 
e 84 h di pratica] 

 La didattica avrà carattere interattivo; inoltre si effettueranno esercitazioni pratiche volte a 
sviluppare abilità e capacità operative. 

 

VALUTAZIONE 

 Somministrazione di un test di assessment volto a valutare le conoscenze di partenza dei discenti e 
ad articolare il livello di difficoltà dei moduli. Tale test sarà riproposto alla fine del corso per valutare 
il livello di miglioramento raggiunto. 

 Somministrazione, in periodi di tempo regolari e definiti, di questionari di valutazione del corso, 
rigorosamente anonimi, al fine di apportare modifiche e/o miglioramenti in caso di criticità emerse 
dagli stessi. I questionari saranno infatti mirati a far emergere eventuali insoddisfazioni o esigenze 
da analizzare;  
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 Durante l’intera erogazione del corso sarà fornito il servizio di tutoraggio, che prevede le seguenti 
attività: 

- Monitoraggio delle presenze dei discenti; 

- Diagnosi dei problemi che sono di ostacolo al regolare iter di studio; 

- Intermediazione tra aula e struttura organizzativa o docenti. 

 

 

CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA FINALE 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione per tutti coloro che 
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore totali del corso (112 ore), comprensivo dei moduli obbligatori 
(Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e Diritti e Doveri dei Lavoratori). Il monitoraggio delle presenze sarà 
effettuato quotidianamente dal tutor d’aula. 

 

 

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Inizio attività: 21 marzo 2017 

Conclusione attività: 18 maggio 2017 

Sede: Eurosviluppo S.r.l., Via Padre U. Frasca – Centro Direzionale DA.MA. Scala A, 66100 Chieti Scalo 

Calendario: Le lezioni si terranno, tranne qualche eccezione riportata nel calendario, il lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 mentre il martedì dalle ore 14:00 alle 18:00.  

Le ultime 3 si terranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (pausa pranzo dalle 13:00 alle 
14:00).  

 

CALENDARIO DEL CORSO 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1 2 3 4

6 7 8 9 10 11

12 13 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31

marzo 2017

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

aprile 2017

 
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

maggio 2017
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN MODULI E CONTENUTI 

NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

1.  
Introduzione: 

 Piattaforme web per la pubblicazione dei contenuti 

 CMS Open Source  

 Ottimizzazione per la pubblicazione 

 Strumenti utili 

(8 h di teoria) 

8 h 

2.  
HTML e CSS: 

 Domini e hosting 

 Pianificare il sito 

 Tag di base 

 Tabelle  

 Lavorare in WYSIWYG 

 Usare i fogli di stile 

(10 h di teoria e 10 h di pratica) 

20 h 

3.  
JAVASCRIPT – PHP: 

 Principi di programmazione 

 Costrutti fondamentali di programmazione 

 Classi e oggetti 

 DHTML 

 (10 h di teoria e 10 h di pratica) 

20 h 

4.  
SQL: 

 creare e modificare schemi di database (DDL - Data Definition Language); 

 inserire, modificare e gestire dati memorizzati (DML - Data Manipulation 

Language); 

 interrogare i dati memorizzati (DQL - Data Query Language); 

 creare e gestire strumenti di controllo ed accesso ai dati (DCL - Data Control 

Language) 

(10 h di teoria e 10 h di pratica) 

20 h 

5.  
ANDROID STUDIO: 

 Introduzione 

 Progettazione grafica 

 Java(intro) 

 Il simulatore 

 Layout dell’app 

 I componenti 

 database 

(10 h di teoria e 10 h di pratica) 

20 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

6.  
APP INVENTOR: 

 Introduzione 

 Progetti 

 Connessione 

 build 

 Designer e Blocks editor 

 Emulatore 

 Palette  

(20 h di teoria e 20 h di pratica) 

40 h 

7.  
ESERCITAZIONI 

(24 h di pratica) 
24 h 

8.  
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

(4 h di teoria) 
4 h 

9.  
Diritti e Doveri dei Lavoratori  

(4 h di teoria) 
4 h 

 


