
CORSO APP 

Progetto H.U.B.i. 2016 

 

PREMESSE: 

Hai tra i 16 e i 35 anni e sei interessato a un utilizzo creativo del cellulare e dei dispositivi mobili?  

La Cooperativa Il Cantiere, in collaborazione con il progetto H.U.B.i., ha pensato proprio a te! 

Con questo corso gratuito sullo sviluppo di APP andrai ad acquisire le competenze necessarie per la progettazione di 

applicazioni per dispositivi mobili, anche nella prospettiva di possibili sbocchi imprenditoriali. 

 

GLI OBIETTIVI: 

 Conoscere storie esemplari, locali e internazionali, di persone che hanno tracciato la via in questo campo 

 Acquisire la conoscenza del mondo APP (possibilità, tipologie, tecnologie, mercati …) 

 Acquisire la conoscenza di alcuni sistemi per la creazione di APP e la gestione dei contenuti 

 Acquisire le competenze per realizzare prototipi di APP 

 Creare una APP, partendo dalle idee dei corsisti e avendo come possibile orientamento di contenuto la 

valorizzazione del territorio e delle sue risorse/offerte e il gaming. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE LEZIONI: 

Le lezioni saranno articolate in una prima parte teorica, di inquadramento dell’argomento trattato , ed in una seconda 

parte pratica di applicazione di quanto spiegato, attraverso la realizzazione di elaborati sempre più articolati. 

 

DURATA 

22,5 ore, articolate in 9 lezioni da 2,5 ore ciascuna secondo il seguente calendario: 

LEZIONE DATA GIORNO ORARIO 

1 28/11/2016 Lunedì 16.30-19.00 

2 12/12/2016 Lunedì 16.30-19.00 

3 19/12/2016 Lunedì 16.30-19.00 

4 09/01/2017 Lunedì 16.30-19.00 

5 23/01/2017 Lunedì 16.30-19.00 

6 06/02/2017 Lunedì 16.30-19.00 

7 20/02/2017 Lunedì 16.30-19.00 

8 06/03/2017 Lunedì 16.30-19.00 

9 20/03/2017 Lunedì 16.30-19.00 

Docente: Prof. Marcello Cenati 

PREREQUISITI 

 Minima dimestichezza nell’utilizzo di un PC 

 Non si tratta di un corso di programmazione: lo sviluppo di applicazioni avverrà con l'uso di sistemi per la 

creazione di App senza l'uso di linguaggi specifici di programmazione 

 

REQUISITI: 

Età dai 16 ai 35 anni 

Completamento dell’obbligo scolastico 

Non in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Residenza in uno dei 18 Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 

 

ISCRIZIONI: 

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo via mail all’indirizzo 

direzione@ssvalseriana.org  oppure tramite fax al numero 035 759.636,  ENTRO E NON OLTRE il 25 novembre 2016. 

Per maggiori informazioni è possibile: 

- consultare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella idea’; 

- consultare il sito http://www.ssvalseriana.org/iniziative/progetto-h-u-b-i 

mailto:direzione@ssvalseriana.org
https://mail.comune.alzano.bg.it/owa/redir.aspx?C=Wxt_zWMz0kyxSXJHtQChfEP0Kc7V19MIz5HSpWw-w5hINJMWDTxDqY7BxcO-jy0P8xbVSJc2ZXY.&URL=http%3a%2f%2fwww.ssvalseriana.org%2finiziative%2fprogetto-h-u-b-i


IL CORSO PREVEDE UN NUMERO MASSIMO DI 12 PARTECIPANTI E SARA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO 

DEL MINIMO NUMERO DI 6 ISCRITTI.  

                                                                                                                                                   


