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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

TITOLO DEL CORSO 

Programmazione .Net 

 

TIPOLOGIA FORMATIVA DEL PROGETTO 

Formazione professionale 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

l corso vuole fornire le conoscenze e gli strumenti per acquisire autonomia nella programmazione ad 
oggetti e del .Net framework di Microsoft. 

In particolare, a fine corso gli allievi saranno in grado di: 

 Apprendere la struttura della programmazione C#, la sintassi e i dettagli implementativi;  

 Apprendere lo sviluppo di applicazioni Web, andando a conoscere nel dettaglio le più moderne 
tecnologie come HTML 5, CSS 3 ed i framework Javascript più adatti in base al contesto; 

 Conoscere ed imparare ad utilizzare anche ASP.NET MVC, ovvero la parte server dell’architettura 
che Microsoft ha messo a disposizione degli sviluppatori per creare e pubblicare applicazioni e siti 
Web. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati iscritti presso Adecco. 

L’iscrizione ad Adecco potrà avvenire anche prima dell’inizio del corso 

Nella valutazione delle candidature sarà data priorità a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio: Diploma di Perito Informatico o Laurea triennale in Matematica, Ingegneria 

Biomedica, Ingegneria Gestionale, Fisica, Informatica; 

 Buona conoscenza della lingua Inglese; 

 Propensione al lavoro di gruppo; 

 Predisposizione all’apprendimento; 

 Curiosità verso il settore IT. 
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PARTNER DELL’INIZIATIVA  

 Adecco Formazione S.r.l. 

 Eulab Consulting S.r.l. 

 

PARTECIPANTI 

20 

 

BENEFIT PER I PARTECIPANTI 

Il corso è GRATUITO 

 

DURATA CORSO 

168 h 

 

METODOLOGIA: 

 168 h: tra lezioni frontali interattive in aula con esercitazioni al pc e team coaching [50 h di teoria 
e 118 h di pratica] 

 La didattica avrà carattere interattivo utilizzando gli strumenti informatici a disposizione.  

 

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;  

 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. 
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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 (118 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: 5 Novembre 2018 

Conclusione attività: 13 Dicembre 2018 

Sede e orari: dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00, in Viale Castrense 8 – 00182 Roma presso Solco 
srl 

 

CALENDARIO DEL CORSO 

LUN MAR MER GIO VEN SAB

1 2 3

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 24

26 27 28 29 30

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

Novembre

Dicembre

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN MODULI E CONTENUTI 

I moduli dal 3° al 8° contengono il programma del corso. I moduli obbligatori Salute e Sicurezza sui luoghi d 
lavoro e Diritti e Doveri dei lavoratori non saranno svolti la prima giornata di corso, ma in data da 
concordare. 

 

NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

1.  Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro  

(4 h di teoria) 

4 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

2.  Diritti e Doveri dei Lavoratori  

(4 h di teoria) 

4 h 

3.  Programmazione ad Oggetti, metodologie di analisi e progettazione di classi: 

- Programmazione ad oggetti 

- Ereditarietà 

- Polimorfismo 

- Incapsulamento 

- Overloading di metodi 

- Classi statiche, proprietà e metodi di istanza o statici 

- Classi astratte ed interfacce 

- Stabilire le classi in base ai requisiti di business 

- Principali Design Patterns 

8 h 

4.  Introduzione al Framework .net 

- Common Language Runtime 

- Linguaggi supportati 

- Scrivere il codice .NET: C# o Visual Basic .NET 

- Potenzialità ed interoperabilità dei linguaggi .NET 

- Architettura del .NET Framework 

- Gestione della memoria e delle risorse 

- Garbage Collector 

16 h 

5.  Programmazione C# con Visual Studio Il Modello di Comunicazione 

- Visual Studio: un unico ambiente di sviluppo per tutti i progetti 

- Template disponibili nell’ambiente di sviluppo 

- Scrivere, compilare ed eseguire le applicazioni 

- Commentare il codice 

- Organizzazione di soluzioni e progetti 

- Le finestre di Visual Studio: Error list, Breakpoint, Watch, Output, eccetera 

- Integrazione con NuGet 

- Namespace e classi 

32 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

- Scrivere espressioni ed istruzioni 

- Dichiarare ed utilizzare una variabile 

- Value Type e Reference Type 

- Costrutti di iterazione (for, while) 

- Costrutti condizionali (if, switch) 

- Array ed enum 

- Scrivere classi e metodi 

- Proprietà e metodi 

- Gestione delle eccezioni 

- Eventi e delegati 

- Ciclo di vita degli oggetti: costruttori, distruttori, pattern IDisposable 

- Caratteristiche avanzate di .NET: 

- generics, extension method, query lambda, metodi anonimi, LINQ, tipi nullable 

- Reflection con il .NET Framework 

- Globalizzazione e localizzazione con il .NET Framework 

- Pattern async/await ed applicazioni multi-threading 

6.  Programmazione C# accesso a basi di dati  

- Che cos’è un database relazionale 

- Utilizzare il .NET Framework con SQL Server 

- Connessione al database ed altri oggetti .NET per lavorare sul database 

- Definizione di ORM (Object Relation Mapping) 

- Utilizzare il .NET Framework con Entity Framework 

- Contesto sul database, code-first, migration 

32 h 

7.  Sviluppo Web con HTML/CSS e Javascript e ASP NET MVC  

Introduzione allo sviluppo web  
• Breve storia del Web  
• Il protocollo http  
• Il protocollo https  
• Applicazioni client server  
• Il modello web standard  
• Html, Css e Javascript  
 
 

72 h 
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

HTML  
• Cos’è?  
• Gli elementi, i tag e gli attributi  
• Il documento: doctype e parti principali  
• La formattazione del codice  
• I caratteri speciali: entità e simboli  
 
Html ed il web semantico  
• La semantica  
• La semantica nel web  
• I principali elementi semantici introdotti da HTML5  
• I microdati per una semantica evoluta  
 
Gli elementi principali di Html  
• Heading  
• Paragrafi  
• Citazioni, codice, strong e em  
• Link ed ancoraggi  
• Immagini  
• Liste  
• Tabelle  
 
L’input utente in Html  
• L’elemento form  
• Tipi di input  
• Gli attributi introdotti da Html 5  
 
Elementi grafici e multimediali di Html  
• Il canvas  
• SVG  
• Il tag Video  
• Il tag Audio  
 
CSS  
• Cosa permettono di fare i Css  
• I css nel modello web standard  
• Collegare una pagina Html ad un foglio di stile  
• Sintassi principale  
 
I selettori base CSS  
• Selettore di elemento  
• Selettore di indentificativo  
• Selettore di classe  
• Combinare i selettori  
• Raggruppare i selettori  
 
I selettori CSS di relazione  
• Discendenti  
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

• Figli  
• Fratelli e fratelli adiacenti  
 
Le pseudo classi CSS  
• Stilizzare i link  
• Le pseudo classi per gli input  
• Righe pari e dispari  
• Altre pseudo classi  
 
Gli pseudo elementi CSS  
• Prima e dopo  
• Gli altri pseudo elementi  
 
I colori in CSS  
• Indicare il colore con i nomi standard  
• Creazione dei colori via RGB  
• La scrittura semplificata con gli esadecimali  
• RGBA e l’alpha channel  
• Hue, Saturation and Lightness – Tonalità, Saturazione e luminosità  
• La proprietà Opacity  
• Color e Background-color  
 
Le unità di misura in CSS  
• Unità di misura relative  
• Unità di misura assolute  
• Il box model  
• Height, Width  
• Padding, Border, Margin, Outline  
 
Le principali proprietà CSS  
• Background e Border  
• Text e Font  
• Bordi arrotondati  
• Ombre  
 
Il layout  
• Float e Clear  
• Display Block, Inline ed Inline-block  
• Posizionare gli elementi nella pagina con Position  
• Allineamento orizzontale e verticale  
• Flexbox  
 
Design responsivo  
• Le media query  
• Il viewport  
• Implementare un sistema a griglia  
• Immagini  
• Video  
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NUMERO MODULI E CONTENUTI DURATA 

• Strumenti di sviluppo e test  
 
Grafica e animazioni con CSS3  
• I Gradienti  
• Le trasformazioni 2D  
• Le trasformazioni 3D  
• Transizioni  
• Animazioni  
 
Introduzione a ASP.NET MVC5  
• Le tecnologie Web di Microsoft  
• ASP.NET 4.5  
• ASP.NET MVC 5  
 
Progettare applicazioni web in ASP.NET MVC 5  
• Pianificare durante la fase di progettazione  
• Disegnare i modelli, i controller e le viste  
 
Sviluppare i modelli di ASP.NET MVC 5  
• Creare i modelli  
• Lavorare con i dati  
 
Sviluppare i controlli di ASP.NET MVC 5  
• Scrivere i controlli e le azioni  
• Scrivere gli Action Filters  
 
Sviluppare le viste di ASP.NET MVC 5  
• Creare le viste con la sintassi Razor  
• Utilizzare gli helper HTML  
• Riutilizzo del codice nelle viste  
 
Il controllo degli accessi in un’applicazione ASP.NET MVC 5  
• Implementare l’autenticazione e l’autorizzazione  
• Asp.Net Identity  
 
Creare e consumare servizi ASP.NET Web API  
• Servizi HTTP  
• Creare un servizio ASP.NET Web API  
• Gestire Requests e Responses http  
• Ospitare e consumare servizi ASP.NET Web API  
 
 

 


