
Lo sviluppo di applicazioni mobile non è più solo una moda, ma un’opportunità per le aziende di fidelizzare i clienti. 
Come aiutarle ad ottenere la giusta visibilità e  raggiungere questi nuovi mercati? Fondazione Aldini Valeriani e T3Lab 
hanno pensato a  “mad: Mobile App Developer”, un percorso per formare la figura professionale specializzata dello 
sviluppatore di applicazioni Mobile per le piattaforme iOS e Android.  Al termine i partecipanti diventeranno... mad  
ovvero saranno in grado di sviluppare le applicazioni dall’’interfaccia grafica, alla business logic, al packaging finale e 
distribuzione su Apple Store e Android Market. 

Imparare a sviluppare applicazioni Mobile per sistemi iOS e Android

Destinatari

Abbina lezioni teoriche, che partono dallo studio delle tecniche di base sino all’utilizzo delle funzioni più avanzate, 
con numerose esercitazioni pratiche.  Il corso ha una durata complessiva di 400 ore di cui 200 in aula e 200 di stage 
in azienda e / o project work assistito. Durante la fase d’aula saranno affrontate tematiche tecniche e tematiche di 
tipo trasversale:

Giovani e adulti con conoscenze di base di java e programmazione ad oggetti.

Il percorso formativo

TECHNICAL AREA Develop your iOS Application

• Panoramica dell’ambiente di sviluppo  
• Linguaggio di programmazione Objective-C 

• Realizzazione di un applicativo demo 
• Pubblica la tua applicazione sullo store Apple 

Saranno affrontate le tematiche utili per progettare e realizzare il codice e l’interfaccia grafica di un 
applicativo mobile per i dispositivi iOS (iPhone, i Pad, i Pad mini, i Pod Touch).
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TECHNICAL AREA User Experience 

• Analisi di mercato (marketing) 
• Nozioni di UX generale (casi di esempio, apps famose...) 
• Mockups 
• Cenni ed esercizi su Photoshop e Illustrator 

• Ux design su iOS 
• Ux design su Android 
• User Testing

Anche un’app può essere una startup. Per realizzarla esistono molti tool a disposizione. È sicuramente più difficile 
avere l’idea giusta e abbinare un modello di business con cui entrare e restare sul mercato.

TECHNICAL AREA Develop your Android Application

• Introduzione Java e all’ambiente di sviluppo 
• Componenti architetturali di base 
• Elementi grafici e gestione degli eventi 

• Persistenza dei dati e comunicazione in rete  
• Mappe e geolocalizzazione 
• Pubblicazione su Play Store

Dopo una breve introduzione al linguaggio Java e alla programmazione orientata agli oggetti, verranno illustrati i 
concetti fondamentali dell’architettura del sistema Android e gli strumenti di sviluppo.



Il corso è improntato sulla massima interattività, sia con i docenti che tra i partecipanti. Saranno attivate metodo-
logie d’insegnamento attive e partecipative al fine di fornire strumenti e modalità di lavoro coerenti con la profes-
sionalità che si andrà a creare. Da soli o in piccoli gruppi, i corsisti saranno chiamati ad affrontare “prodotti” e “sfide 
reali” e a proporre soluzioni tecniche o organizzative da discutere e verificare in aula e con il supporto dei docenti. 
Una parte del monte ore d’aula sarà destinato a testimonianze di esperti del settore per  raccontare case history o 
esempi di eccellenza. E ‘prevista inoltre la realizzazione di un progetto individuale o di gruppo (opportunamente 
definito e dimensionato), relativo alla realizzazione di un’applicazione iOS e/o Android. La discussione delle scelte 
progettuali e di realizzazione del progetto saranno discusse,  secondo standard definiti, in un seminario aperto agli 
studenti ai docenti e alle aziende interessate.

Modalità didattiche

Aula 200 ore 
Stage/Project work 200 ore

Durata complessiva

Maggio 2013
 

Avvio

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
Attestato

€ 1200 + IVA
 

Costo

Il percorso è stato progettato e sviluppato sulla base di puntuali indicazioni di importanti agenzie del settore. Tra le 
altre, hanno mostrato interesse per la figura professionale proposta: Sysdata, E Logic, Mollusco & Balena, Quadran-
te, Idea Futura, You Can Group, NSI-NIER Soluzioni Informatiche, Koinema, AB Studio, Innovatech.

Aziende interessate
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TRANSVERSAL AREA

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Le strutture supportano l’autoimprenditorialità  
    e la costruzione del business plan 
• La comunicazione personale: come prensetarsi  

   e come presentare le proprie idee 
• Il codice in materia di Privacy 
• Gli ambienti multi piattaforma - Seminario aperto alle 
   imprese

Start Up identifica l’avvio di un’impresa. Partendo da questa definizione anche un’app può essere una startup e per-
tanto è importante essere a conoscenza di ogni aspetto di un business.
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