Catalogo Corsi di
formazione continua

Corsi di formazione continua
Mantenere aggiornate le proprie competenze

La competitività di un’impresa dipende dal capitale umano e oggi le competenze hanno bisogno di essere
rinnovate in continuazione. Se non ci si aggiorna con continuità si resta fuori mercato e così anche l’azienda
in cui si lavora.
Le imprese che investono in formazione raggiungono risultati migliori di quelle che non lo fanno ed i vantaggi
sono evidenti e portano risultati nel breve tempo:
crescita professionale del proprio organico
comprendere ed implementare nuove tecnologie per offrire ai clienti nuovi servizi o rendere più efficienti
quelli esistenti
● espansione verso nuovi mercati e selezione di una clientela migliore
● guadagno di immagine sia all’interno dell’impresa che verso Clienti e fornitori che percepiranno
un'impresa capace di rinnovarsi e stare al passo con i tempi
●

●

Per questo motivo mi propongo come Docente/Formatore rivolgendomi ad aziende interessate a migliorare le
competenze di dipendenti e collaboratori, ma anche a liberi professionisti desiderosi di migliorare le proprie
conoscenze.
I corsi si svolgeranno, secondo il calendario comunemente concordato, presso la Vostra sede; proprio per
questo il costo del corso non dipende dal numero di partecipanti, a differenza delle tradizionali scuole di
formazione, ed è più vantaggioso.
Di seguito un elenco (non esaustivo) dei possibili corsi:
Innovazione agile
Gestire l'innovazione nella PMI
● Project Management
● Modellazione dei processi aziendali
● Gestione e misurazione dei Sistemi Informativi Aziendali
● Usare le mappe mentali in azienda
● Fare Marketing Automation
● La programmazione
● Programmare in Java (no J2EE)
● Programmare in Python
● Lavorare con i database
● Linux Mint (utente)
● Siti Web con Joomla
● Gestire un e-commerce con Prestashop
● Progettazione e arredamento 3D
● Modellazione e Stampa 3D
● UI Design
● Creare Learning Objects
● Programmazione Web: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
●
●

Se volete sfruttare questa opportunità di crescita prima dei vostri concorrenti, contattatemi per fissare un
appuntamento per stabilire insieme un piano formativo più adatto alle vostre esigenze.
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Corso “Innovazione Agile”
Agevolare, gestire e governare l’innovazione

Obiettivi:
In un contesto globale fortemente competitivo ed in continua evoluzione l'unico modo attraverso il
quale le imprese possono diventare competitive è rappresentato dall'innovazione.
Ma nelle imprese, specie nelle PMI, occorrono strumenti pratici che siano semplici da usare e di
applicazione immediata.
Lo scopo di questo corso è quello di fornire a Titolari, Imprenditori, Dirigenti, Manager, Responsabili e
Professionisti una serie di strumenti pragmatici per agevolare, gestire e governare con successo
l'innovazione.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: versione breve: 4 ore; versione lunga: 8 ore
Costo: versione breve: 600€+IVA; versione lunga: 1000€+IVA (non dipende dal numero dei
partecipanti)
Unità didattica 1: Innovation Map: Agevolare l’innovazione!
● Perché innovare
● Perché i progetti innovativi falliscono
● L’Innovation Map
● Alcuni esempi
Unità didattica 2: Innovation Funnel: Gestire l’innovazione!
● Passare dall’idea all’azione
● Innovazione: una definizione
● I 4 tipi di innovazione
● Diagramma di Ishicawa per l’innovazione
● L’Innovation Card
● Il Project Canvas
● L’Innovation Funnel: versione 1
● Value Proposition Canvas
● Business Model Canvas
● L’Innovation Funnel: versione 2
Unità didattica 3: Balanced Scorecard for Innovation: Governare l’innovazione!
● Il timone per governare l’innovazione
● Governance vs Management
● Introduzione alla Balanced Scorecard
● La Balanced Scorecard for Innovation
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Corso “Gestire
l’innovazione nella PMI”

Avviare il “motore della crescita” aziendale

Obiettivi:
Le PMI si trovano quotidianamente ad operare in un contesto fortemente competitivo che impone loro nuove sfide
basate sulla capacità innovativa. A differenza delle grandi imprese, non possono distogliere risorse dalle attività
correnti per dedicarle a fare ricerca né possono dotarsi di un'area di R&S. L'unica strada che possono percorrere per
innovare i propri prodotti e/o processi è quello di calare l'innovazione nelle attività correnti, facendole diventare un
laboratorio diffuso. Solo facendo una innovazione radicata nei suoi gangli vitali la PMI può accumulare competenze,
capacità distintive e asset intangibili che le consentiranno di godere di profitti stabili e non legati alle estemporaneità
del mercato e della competizione. Il corso si rivolge a Titolari, Dirigenti, Responsabili. I partecipanti impareranno ad
utilizzare una metodologia e degli strumenti pratici per gestire l'innovazione all'interno della propria Impresa.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 600€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Innovare nella PMI
● Un mondo competitivo
● Innovazione tecnologica - Definizione
● Perché innovare
● Tre tipologie di innovazione
● PMI vs Grandi imprese
● Come fare innovazione
● Fonti di innovazione
● Risorse per l'innovazione
● Strategia per l'innovazione
● Strumento 1: Matrice applicazioni-tecnologie
● Strumento 2: Matrice rilevanza-rischio
● Ruolo della Direzione
Unità didattica 2: Collaborare con i Clienti Guida
● I Clienti come fonte di innovazione
● Le tecniche per innovare con i Clienti Guida
Unità didattica 3: Collaborare con Fornitori e Partner
● Fornitori e Partner come fonte di innovazione
● Modalità di collaborazione
● Identificare i Partner innovatori
● Strumento 3: Matrice attrattività del fornitore-forza della relazione
● Gestire operativamente la relazione
● I sistemi di protezione nella partnership
● Gli investimenti relazionali specifici
Unità didattica 4: La progettazione flessibile
● I driver della flessibilità
● Organizzarsi per progetti
● Gli stakeholder di un progetto di innovazione tecnologica
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Corso di Project Management
Il segreto del successo nei progetti

Obiettivi:
Il corso mira a fornire una metodologia strutturata, che permette di affrontare con sicurezza e portare al successo un progetto di
qualunque entità economica e temporale. Viene inoltre insegnato l’utilizzo di un software gratuito per la gestione dei progetti.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 24 ore
Costo: 840€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Definizione degli obiettivi di progetto
● Start-up del progetto
● Fissare gli obiettivi
● Definizione e analisi dei requisiti
● Identificazione dei deliverables di progetto
● Redigere il TOR
Unità didattica 2: Definizione dell’organigramma delle attività (WBS)
● Scomposizione del progetto in macro attività specifiche
● Descrizione esaustiva delle singole micro attività
Unità didattica 3: La pianificazione del progetto
● Costruire un planning (Gantt)
● Analizzare i vincoli e le durate ed identificare il cammino critico
● Fissare le mile-stone per l’avanzamento
Unità didattica 4: Definizione del team di progetto (OBS)
● Definire struttura del team di progetto
● Allocare le risorse e definire le responsabilità
Unità didattica 5: Definizione del budget iniziale del progetto
● Identificazione dei costi di progetto
● Definizione del budget di progetto
Unità didattica 6: L’analisi dei rischi
● Individuazione delle fonti di rischio
● Misura e trattamento
Unità didattica 7: Il controllo dell’avanzamento
● Verificare le scadenze e quantificare ciò che resta da fare
● Analizzare lo stato di avanzamento
● La preparazione della reportistica (SAL)
● La gestione delle richieste di modifica
Unità didattica 8: La chiusura del progetto
● La verifica con la committenza
● L’analisi dei risultati ottenuti
● La chiusura dei contratti con i fornitori
● La valutazione ed il rilascio delle risorse
● Il rapporto finale
Unità didattica 9: Utilizzo di un software di gestione dei progetti
● Impiego di un software di PM nella gestione dei progetti
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Corso “Modellazione dei
processi aziendali”
Capire come opera un’azienda

Obiettivi:
Ottimizzare un processo aziendale significa diminuire i costi, i tempi e migliorare la
produzione. Il processo di ottimizzazione passa attraverso la modellazione dei
processi aziendali. Modellare un processo aziendale significa rappresentarlo
graficamente tramite un apposito linguaggio di modellazione, dotato di suoi simboli e di
proprie regole. La rappresentazione grafica dei processi ne semplifica l’analisi e la
comprensione, per chi deve monitorarlo, ri-progettarlo, trasformarlo in un software o
semplicemente eseguire il processo, indipendentemente dalla preparazione e dalle
conoscenze di ognuno di questi destinatari. Il corso mira a far acquisire le conoscenze
necessarie a modellare i processi aziendali usando la BPMN (Business Process
Modelling Notation) riconosciuta come standard dal consorzio mondiale delle
applicazioni aziendali.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 560€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: I processi aziendali
● Definizione di processo aziendale
● Classificazione dei processi
● Attività, sotto-processi e progetti
● Coordinamento dei processi
Unità didattica 2: Modellazione dei processi
● Il Business Process Modeling
● Il linguaggio BPMN
● Gli elementi del BPMN
● Esempi di BPMN
Unità didattica 3: Dalla modellazione alla gestione
● Cos’è il Business Process Management
● Vantaggi del BPM
● Introdurre il BPM in azienda: consigli e best practice
● Strumenti di BPM
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Corso “Gestione e misurazione
dei Sistemi Informativi Aziendali”
La sfida dell’innovazione sostenibile

Obiettivi:
Tra le differenti risorse di cui un'azienda dispone per il conseguimento dei propri obiettivi un
posto rilevante è occupato dalla tecnologia gestita e governata dal sistema informativo
aziendale. E' importante quindi saper gestire e misurare l'operato di questa importante
funzione aziendale. Con il presente corso si comprenderà meglio il ruolo giocato dai sistemi
informativi all'interno dell'azienda, come gestirli da un punto di vista pragmatico ed infine come
misurarne e valutarne le prestazioni.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare. E' comunque gradita una conoscenza di base
dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 560€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Le aziende ed i sistemi informativi
● Che cos'è un'azienda
● Le caratteristiche comuni delle aziende
● Cos'è il sistema informativo
● Elementi del sistema informativo
● I vari tipi di sistemi informativi
● I sei principali tipi di sistemi
● Le relazioni fra i sistemi
● Ciclo di vita dei sistemi informativi
Unità didattica 2: Gestione dei sistemi informativi aziendali
● Il ruolo del Chief Information Officer (CIO)
● L'evoluzione dei modelli organizzativi ICT
● Governo dell'innovazione sostenibile
● L'agenda del CIO
Unità didattica 3: Misurazione dei sistemi informativi aziendali
● Il Balanced Scorecard (BSC)
● Il modello di Kaplan e Norton
● Il BSC per l'area IT
● Passi di un piano operativo
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Corso “Usare le mappe
mentali in azienda”
La creatività al servizio del business

Obiettivi:
Le mappe mentali servono ad elaborare le informazioni in modo non solo logico
e razionale, ma anche globale, creativo, intuitivo, emotivo. Solitamente usate in
campo formativo, possono essere utilizzate anche in azienda con notevoli
vantaggi. Il corso ha l'intento di agevolare l'apprendimento e l'utilizzo delle
mappe mentali sia a livello personale che professionale.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del
PC.
Durata: 8 ore
Costo: 240€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Le mappe mentali
● Il mapping
● Le mappe mentali
● Le mappe concettuali
● Le solution map
● Software per la creazione delle mappe mentali
Unità didattica 2: Applicazioni in azienda
● Sviluppo imprenditoriale
● Strategia e problem solving
● Ricerca, sviluppo e innovazione
● Project Management
● Knowledge Management
● Gestione delle informazioni
● Sistema qualità
● Reti di imprese
● Formazione e addestramento
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Corso “Fare Marketing Automation”
Acquisire nuovi contatti “pronti” ad acquistare

Obiettivi:
Una delle attività più difficili per chi fa business è quella di riuscire ad acquisire nuovi contatti
che siano "sales-ready", cioè pronti ad acquistare i servizi/prodotti offerti. Grazie al marketing
digitale è possibile raggiungere in maniera abbastanza semplice un grande bacino di
potenziali clienti. Ma una volta raggiunto questo bacino diventa difficile convertirli in clienti che
comprano veramente. Ed è proprio qui che viene in aiuto la Marketing Automation. Dopo aver
seguito il presente corso saprete cosa vuol dire fare Marketing Automation e avrete imparato
anche ad utilizzare una piattaforma open source che non ha nulla da invidiare alle soluzioni
commerciali più blasonate.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione alla Marketing Automation
● Cos'è la Marketing Automation
● Non solo quantità ma anche qualità
● Punto di incontro tra Marketing e Vendite
● "Maturare" i contatti verso l'acquisto
● Marketing Automation e CRM
● Strategia per la Marketing Automation
● Esempi di Marketing Automation
● Adozione della Marketing Automation
● Benefici della Marketing Automation
● Alcuni casi di studio
Unità didattica 2: Usare una piattaforma di Marketing Automation
● Installazione e configurazione della piattaforma (su pc locale)
● Introduzione su come funziona la piattaforma
● Creazione e gestione dei form
● Creazione e gestione delle liste di contatti
● Creazione e gestione delle pagine
● Creazione e gestione delle email
● Creazione e gestione delle campagne
● Usare i report
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Corso “La programmazione”
Comprendere la “logica” dietro le applicazioni

Obiettivi:
Il corso mira a far comprendere i concetti e le tecniche fondamentali che stanno dietro la programmazione. Il corsista imparerà a
disegnare un programma seguendo il processo che un analista programmatore professionista adotta indipendentemente dal
linguaggio di programmazione che si sceglierà di utilizzare.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare.
Durata: 16 ore
Costo: 560€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Cos’è un’applicazione
● Un’applicazione è una macchina
● Modello dell’applicazione
● Il prodotto del lavoro dell’applicazione
● La costruzione di un’applicazione
Unità didattica 2: Il ruolo del linguaggio
● I livelli dei linguaggi di programmazione
● Le variabili
● Gli operatori
● Le istruzioni condizionali
● I cicli
● Ramificazioni e altre diversioni
● Procedure modulari e passaggio di parametri
Unità didattica 3: I dati
● La forma dei dati
● Le basi dati
● Lavorare con le basi dati
Unità didattica 4: I molti modi di sviluppare un programma
● La programmazione procedurale
● Un programma in linguaggio Assembly
● Un programma in BASIC
● Un programma PASCAL
● Un programma C
● Un programma COBOL
● La programmazione a oggetti
Unità didattica 5: L’architettura della programmazione
● Gli algoritmi
● Il diagramma di flusso
● Il diagramma di classe e di package
Unità didattica 6: Come pensano i programmatori
● La supervisione dell’applicazione
● Dal lavoro al programma
● Le applicazioni multipiattaforma
● La semplificazione di un programma
● Prevenire gli errori
● I programmatori e l’esperienza
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Corso
“Programmare in Java (Base)”
Imparare ad usare uno dei più noti linguaggi

Obiettivi:
Java è uno dei più diffusi e noti linguaggi di programmazione. Obiettivo di questo
corso è quello di fornire tutti gli strumenti necessari per essere velocemente ed
efficacemente operativi, acquisendo una base tecnica di programmazione in
Java.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza base
dell’uso del PC.
Durata: 24 ore
Costo: 720€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione a Java
● Cos'è Java
● Come installare JDK
Unità didattica 2: Fondamenti del linguaggio Java
● Tipi primitivi
● Operatori
● Istruzioni condizionali
● Cicli
● Array
Unità didattica 3: Java e la programmazione Object Oriented
● La programmazione Object Oriented
● Classi, oggetti e applicazioni usando il linguaggio Java
Unità didattica 4: Gestione delle eccezioni in Java
● Cosa sono le eccezioni
● Come gestire le eccezioni in Java
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Corso
“Programmare in Java (Pro)”
Imparare ad usare i concetti avanzati

Obiettivi:
Java è uno dei più diffusi e noti linguaggi di programmazione, molto richiesto
dalle aziende. Obiettivo di questo corso è quello di insegnare ad utilizzare i
concetti avanzati della programmazione in Java necessari per sviluppare
applicazioni professionali.
Prerequisiti:
È richiesta una conoscenza dei concetti base della programmazione in Java.
Durata: 24 ore
Costo: 720€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Utilizzo del package java.io
● Gli InputStream e gli OutputStream
● Uso di classi filter per stream
● Stream forniti dal sistema
● Classi Reader e Writer
● Classi File e RandomAccessFile
Unità didattica 2: Utilizzo del package java.net
● Concetti base di networking
● La classe InetAddress
● Comunicazione tramite connessioni TCP
● Comunicazione tramite connessioni UDP
● Uso di URL e del protocollo HTTP
Unità didattica 3: Interazione con le base dati
● Architettura generale di riferimento
● Interazione con una base dati via ODBC
● Interazione con una base dati via JDBC
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Corso “Programmare in Python”
Imparare ad usare uno dei più noti linguaggi

Obiettivi:
Python è un linguaggio di programmazione moderno, dalla sintassi semplice e potente che ne facilita
l’apprendimento. Tra i suoi utilizzatori ci sono Google, la Nasa e Lucasfilm.
L’obiettivo di questo corso è quello di fornire una panoramica generale sulla programmazione in Python, che
permetta al corsista di sviluppare in modo facile e veloce delle proprie applicazioni.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza base dell’uso del PC.
Durata: 24 ore
Costo: 720€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione a Python
● Cos'è Python
● Perché usare Python
● Installare Python
● L'interprete Python e IDLE
Unità didattica 2: Primi passi con Python
● Le funzioni Print e Input
● Indentazione e blocchi di codice
● Variabili e commenti in Python
● Numeri e operatori logici
● Stringhe
● Liste
● Tuple
● Set
● Dizionari
Unità didattica 3: La programmazione con Python
● Istruzioni condizionali
● Cicli
● La comprehension
● Funzioni
● Gestione delle eccezioni
● Moduli
● Package
Unità didattica 4: La flessibilità di Python
● Classi e cenni di programmazione a oggetti
● Classi in Python
● I file in Python
● Python e i database (cenni)
● GUI con Python (cenni)
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Corso “Lavorare con i database”
Introduzione al linguaggio SQL

Obiettivi:
Chi vuole ottenere il massimo da un database deve conoscere e usare SQL, che è il linguaggio utilizzato da
tutti i database in commercio.
Il corso mira a fornire una breve panoramica delle teorie sui database e le conoscenze necessarie e sufficienti
a leggere e scrivere un programma SQL.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare.
Durata: 16 ore
Costo: 400€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione ai database relazionali
● Cos’è un database
● Cos’è un DBMS
● I database relazionali
● Lo Structured Query Language (SQL)
Unità didattica 2: Struttura di un database
● La tabelle
● I campi
● I tipi di dato
● I record
● Integrità referenziale
● Normalizzazione di un database
Unità didattica 3: Data Definition Language
● Creazione di tabelle, indici e viste
● Modifica della struttura di una tabella
● Cancellazione di tabelle, indici e viste
Unità didattica 4: Data Manipulation Language
● Inserimento di dati in una tabella
● Interrogazione di una tabella
● Aggiornamento dei dati di una tabella
● Cancellazione di dati da una tabella
● Relazioni tra più tabelle
Unità didattica 5: Funzioni SQL
● Funzioni di aggregazione
● Funzioni per le stringhe, per i numeri e per le date
● Istruzioni HAVING e GROUP BY
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Corso “Linux Mint (utente)”
Imparare a usare la distro Linux più diffusa

Obiettivi:
Linux è un sistema operativo gratuito alternativo a quelli commerciali più noti che nel tempo ha
saputo ritagliarsi un suo spazio, specie in ambito server. Recentemente Linux sta cominciando
a farsi strada anche sui PC desktop; sono infatti in continuo aumento le aziende e le pubbliche
amministrazioni che decidono di adottare Linux al proprio interno. Di tutte le distribuzioni
disponibili la più diffusa è Linux Mint. Scopo del corso è quello di introdurre il corsista a questo
sistema operativo e di fargli acquisire le conoscenze necessarie per svolgere tutte quelle
attività che caratterizzano l'utilizzo di base del proprio computer.
Prerequisiti:
Utilizzo di base di un sistema operativo qualsiasi, quale ad esempio Microsoft Windows.
Durata: 16 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione a Linux
● Brevi cenni storici
● Concetto di open source
● Confronto con altri sistemi
● Punti di forza e settori di competenza
● Distribuzioni più conosciute
Unità didattica 2: Utilizzare Linux Mint
● Operare senza installazione (Live)
● Installazione su hard disk (cenni)
● Configurazione del sistema
● Usare il desktop
● Sguardo alle applicazioni pre-installate
● Mantenere aggiornato il sistema operativo
● Scaricare e installare applicazioni
Unità didattica 3: Utilizzare la riga di comando
● Console e interprete di comandi
● Struttura dei comandi
● Comandi di utility più noti
● Shell scripting (cenni)
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Corso “Siti Web con Joomla”
Creare e gestire il proprio sito web!

Obiettivi:
Il sito web è ormai uno strumento di comunicazione fondamentale per ogni azienda: se si vuole avere successo è utile sfruttare le
opportunità che internet offre. Non essere presenti sul web oggi significa essere invisibili e assolutamente non competitivi. Joomla! è
un software gratuito Open Source appartenente alla categoria dei CMS (Content Management System) che consente di uscire dagli
schemi statici dei siti basati sul semplice HTML ponendosi come uno strumento di alto livello completo, estensibile e semplice da
usare. Grazie a questo corso sarete in grado di installare Joomla e creare senza problemi il vostro sito web.
Prerequisiti:
E' richiesta una conoscenza base dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 360€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Termini, concetti e struttura di un CMS
● Che cos'è un CMS
● Logica di funzionamento di un CMS
● Perché usare un CMS
● Il CMS Joomla!
Unità didattica 2: Installazione e configurazione di Joomla
● Requisiti per installare Joomla
● Gli strumenti di lavoro
● Installazione di Joomla
● Esploriamo il sito: il lato pubblico (front-end) ed il lato amministrativo (back-end)
● Configurazione: Sito, Sistema, Server
Unità didattica 3: Gestione utenti
● Gestione della registrazione degli utenti
● Gestione dei permessi degli utenti
Unità didattica 4: Gestione dei contenuti e delle immagini
● Creare una nuova categoria
● Creare un nuovo articolo e gestire i parametri
● Gestire le immagini con Joomla
● Inserire un'immagine in un contenuto
Unità didattica 5: Gestione dei menu
● Creare nuovi menu e voci di menu
● Parametri di una voce di menu tipo Articoli
● Parametri di una voce di menu tipo Utente
Unità didattica 6: Gestione dei componenti e dei moduli predefiniti
● Gestione componenti Banner, Contatti e News Feed
● Gestione, posizione e parametri dei moduli
● Modulo Articoli correlati
● Moduli Immagine casuale e Wrapper
● Modulo Ultime Notizie
Unità didattica 7: Installazione di componenti, plugin e moduli
● Installare nuovi componenti
● Installare un nuovo modulo
● Installare un nuovo plugin
Unità didattica 8: Gestione dell'aspetto grafico
● Cos'è il template
● Installare un template
● Modificare un template
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Corso “Gestire un e-commerce
con Prestashop”
Come gestire il proprio negozio elettronico!

Obiettivi:
Il commercio elettronico (e-Commerce) riveste oggi grandi potenzialità di business, ma aprire un negozio online non è banale. Per svolgere con successo il proprio progetto di e-commerce bisogna prestare attenzione a
diversi aspetti. È molto importante inoltre scegliere una piattaforma dedicata che consenta di creare un
negozio online capace di spingere gli utenti all’acquisto e modellarsi intorno alle esigenze del proprio prodotto.
Grazie a queste corso saprete quali sono le fasi necessarie per completare con successo il vostro progetto di
e-commerce ed imparerete ad utilizzare Prestashop, una delle piattaforme Web open source più apprezzate e
complete per creare siti e-commerce di grande qualità e facilmente adattabili a qualsiasi realtà commerciale.
Prerequisiti:
E' richiesta una conoscenza base dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Realizzazione del progetto
● Definizione della visione e degli obiettivi
● Sviluppo di una strategia
● Analisi del processo aziendale
● Messa in opera della soluzione
● Strategie per fidelizzare i clienti
Unità didattica 2: Aspetti tecnici e burocratici
● Adempimenti fiscali
● Fatture di vendita e IVA
● Dati web obbligatori
Unità didattica 3: Introduzione a Prestashop
● Installazione di Prestashop
● Configurazione dei parametri di base
● Installazione del tema grafico
● Modifica delle pagine statiche e della home page
● Moduli e posizioni
● Metodi di pagamento
● Gestione delle spedizioni
● Gestione dei produttori e dei fornitori
● Gestione dei prodotti
● Prodotti in vetrina e moduli speciali
● Ordini e fatture
● Gestione dei clienti
● Gestione dei dipendenti
● Pubblicazione del sito e statistiche
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Corso “Progettazione e
arredamento 3D”

L’Open Source per Architetti e Interior Design

Obiettivi:
Architetti e Interior Design grazie alla computer grafica 3D possono far vedere subito ai
loro clienti una rappresentazione realistica dei loro progetti. Grazie a questo corso
imparerete ad utilizzare un programma open source per la progettazione degli ambienti
che vi consentirà di posizionare gli elementi degli arredi di ogni stanza su una
planimetria con vista 2D e visualizzare contestualmente un’anteprima del risultato
finale con vista 3D.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 12 ore
Costo: 360€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione al programma
● Presentazione del programma
● Installazione del programma
● Interfaccia utente
Unità didattica 2: Iniziare un nuovo progetto
● Impostare le preferenze
● Disegnare i muri
● Aggiungere porte e finestre
● Aggiungere gli arredi
● Disegnare le stanze
Unità didattica 3: Altre funzioni
● Importazione modelli 3D
● Impostazione vista 3D
● Quotare il disegno
● Stampare il progetto
● Creare foto della vista 3D
● Creare un video 3D
● Esportazione del progetto
● Aggiungere dei plug-in
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Corso
“Modellazione e stampa 3D”
Le basi dell’artigiano digitale

Obiettivi:
Una delle più recenti novità tecnologiche è rappresentata dalla stampa 3D mediante cui vengono
creati oggetti tridimensionali da strati di materiali successivi. Adesso l'artigiano digitale usa il
computer per creare modelli 3D degli oggetti da creare che verranno poi passati ad una stampante
3D per la loro realizzazione finale. In questo corso si apprenderanno i concetti alla base della
modellazione 3D, ad utilizzare un software gratuito ed intuitivo per creare i propri modelli, come
preparare questi modelli per essere stampati, come funziona la stampa 3D ed alcuni modelli di
business ad essa collegati. Il corso si rivolge a liberi professionisti, artigiani, designer, imprenditori,
studenti che desiderino comprendere questa nuova tecnologia e le sue potenziali applicazioni.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione alla Modellazione 3D
● I modelli 3D
● La Geometria Solida Costruttiva (CSG)
● Le primitive geometriche
● Le operazioni booleane
● Costruzione dei modelli
Unità didattica 2: Creare modelli con Tinkercad
● Introduzione a Tinkercad
● Uso delle primitive (solidi) e loro combinazione
● Creare un modello 3D con TinkerCad
● Salvataggio del modello per essere realizzato con la stampa 3D
Unità didattica 3: Portare il modello sulla stampante
● Introduzione a Slic3r
● Introduzione al formato STL
● Slic3r: configurazione e parametri
Unità didattica 4: La Stampa 3D
● Introduzione alla Stampa 3D
● Le principali tecniche di stampa
● I materiali
● Ambiti di applicazione
● Modelli di business
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Corso “UI Design”

Progettare una interfaccia utente di successo

Obiettivi:
Quando utilizziamo un'applicazione sul nostro PC o sul nostro smartphone, visitiamo un sito web o
impostiamo il navigatore della nostra auto in realtà, senza rendercene conto, stiamo interagendo con
un'interfaccia utente. Perché queste applicazioni abbiano successo non basta che siano
graficamente belle e abbiano contenuti ottimi e originali ma devono anche essere facili da usare ed
intuitive. Per raggiungere questo scopo chi le progetta deve applicare i principi dell'User Interface
Design. I partecipanti al corso apprenderanno cos'è la User eXperience, quali sono i principi che
stanno dietro alla progettazione di una interfaccia utente di successo e quali strumenti utilizzare.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione alla User eXperience
● Cos'è la User eXperience (UX)
● Le fasi dell'UX Design
● Il processo di design del prodotto
Unità didattica 2: L'UI Design
● Wireframe, mockup e prototipi
● Wireframe: come usarli
● Wireframe: principi di design
● Guida alla creazione di mockup
● Guida alla creazione di prototipi
Unità didattica 3: Applicare l'UI Design al Web
● Cos'è il Web UI Design
● Costruire l'interesse verso il sito web
● I Web UI Pattern
● Gli elementi di web UI
● Gli elementi visivi
Unità didattica 4: L'UI Design di mobile app
● Descrizione della mini-app: Restaurant Picker
● Disegno dell'applicazione
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Corso “Creare Learning Objects”
Realizzare corsi per la Formazione A Distanza

Obiettivi:
Grazie ad Internet ed alla diffusione di dispositivi mobili come smartphone e tablet sempre più persone possono seguire corsi di
formazione online. In questo modo è possibile tenere aggiornate le proprie competenze seguendo i propri personali ritmi di
apprendimento e disponibilità di tempo. Per questo motivo per chi si occupa di fare formazione, sia essa scolastica o
professionale, è importante saper usare i nuovi metodi di formazione digitale. Il corso ha lo scopo di insegnare a docenti e
formatori come creare Learning Objects (ossia oggetti didattici) usando un software di authoring che non richiede alcuna
conoscenza di programmazione. I Learning Objects creati potranno essere fruiti direttamente via web oppure integrati con una
piattaforma di e-learning.
Prerequisiti:
Non è richiesto nessun requisito particolare a parte una conoscenza dell’uso del PC.
Durata: 16 ore
Costo: 480€+IVA (non dipende dal numero dei partecipanti)
Unità didattica 1: Introduzione ai Learning Objects
● Cosa sono i Learning Objects
● La standard SCORM
Unità didattica 2: Elementi di base del software di authoring
● Scaricare e installare il software
● L’interfaccia del software
● Creare la struttura del Learning Object
● Applicare uno stile grafico
● Salvare un Learning Object
● Esportare un Learning Object
Unità didattica 3: I dispositivi didattici di tipo informativo
● I dispositivi didattici
● Testo libero
● Sito web esterno
● Articolo di Wiki
● RSS (Really Simple Syndication)
● Galleria di immagini
● Ingrandimento immagine
Unità didattica 4: I dispositivi didattici di tipo interattivo
● Attività cloze
● Domanda vero/falso
● Domanda a scelta multipla
● Multiselect
● SCORM quiz
Unità didattica 5: I dispositivi didattici di tipo organizzativo-didattico
● Attività
● Attività di lettura
● Caso di studio
● Conoscenze preliminari
● Obiettivi
● Riflessione
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