
 

APP & GO: il Mobile Developer 
 

Il corso “APP & GO: il Mobile Developer” si pone l’obiettivo di formare figure professionali in grado di 

operare in contesti aziendali complessi che richiedono specifiche competenze tecniche ed un alta 

professionalità. 

Il percorso pertanto, mira a trasmettere le competenze necessarie per essere immediatamente operativi 

e pronti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto proposto risponde all’esigenza di nuove 

professionalità emerse durante un’attenta analisi dei fabbisogni che nesea ha condotto negli ultimi anni; 

l’obiettivo principale di nesea, infatti, è quello di formare risorse che possano avere competenze 

specialistiche in grado di affrontare le richieste di un mercato IT in continua espansione e decisamente 

dinamico. Gli allievi si cimenteranno in esercitazioni su casi aziendali e, con un’opportuna conoscenza 

teorica, saranno immediatamente operativi.  

 
Destinatari: Laurea anche primo livello in area tecnico-scientifica (matematica, fisica, ingegneria e 

informatica) 
 
Obiettivi Formativi: al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

• Programmare a oggetti e fornire le basi fondamentali per lo sviluppo in ambiente Java 

• Conoscere le nozioni fondamentali per gestire un ambiente di sviluppo Android ed essere in grado di 

strutturare un APP. 

• Conoscere le principali caratteristiche di JavaScript, saper realizzare interfacce web attraverso l’uso di 

HTML, CSS, Jquery ecc.. 

• Conoscere il cross – platform, le caratteristiche e nozioni principali  

• Conoscere le principali caratteristiche di IOS per lo sviluppo di applicazioni. 

• Essere in grado di operare attraverso Apple, conoscere l’architettura IOS e imparare a utilizzare 

l’interfaccia  
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L’ articolazione modulare del Corso sarà la seguente: 

 

 MODULO DURATA 

1 Java SE Fundamentals 48 

2 Sviluppo Applicazioni per dispositivi con sistema Android 40 

3 Javascript 64 

4 Applicazioni Multipiattaforma 56 

5 Ios 11 Base In Swift 52 

6 Sviluppo Applicazioni Per Dispositivi Con Sistema Apple Ios 52 

7 Pubblicazioni On-Line Delle Applicazioni Sulle Rispettive Piattaforme 40 

 Totale 352 

 

 


