
.

Call per “esperto nella realizzazione di percorsi di formazione in

programmazione java e web developer”

La Fondazione Idis – Città della Scienza, con sede a Napoli alla via Coroglio 104 e 57, Codice Fiscale

95005580634 e Partita IVA 05969960631, pubblica un invito ad iscriversi all’albo risorse esterne

per lo svolgimento di attività di formazione (professionale, manageriale, tecnica) sui temi inerenti e

l’innovazione digitale per la conduzione di attività didattiche e di formazione rivolte ai giovani, ai

lavoratori, ai professionisti, ai manager, agli imprenditori e agli aspiranti imprenditori.

La Fondazione Idis-Città della Scienza è una organizzazione senza scopo di lucro che opera dal 1987

per  creare  un  humus  favorevole  alla  diffusione  della  cultura  scientifica  e  dell’innovazione

tecnologica  e  svolge  le  sue  attività  valorizzando  costantemente  le  risorse  del  territorio,  nel

contesto europeo ed euro-mediterraneo. Attraverso il proprio Business Innovation Centre (BIC), la

Fondazione  promuove  un  nuovo paradigma  di  sviluppo  sostenibile  basato  sull’economia  della

conoscenza,  con  l’obiettivo  di  contribuire  alla  reindustrializzazione  della  città  metropolitana  di

Napoli, della Campania, del Mezzogiorno.

Attraverso  le  attività  del  Centro  di  Formazione  Avanzata,  inoltre,  la  Fondazione  persegue

l’allineamento del mercato del lavoro alle opportunità occupazionali generate dall’economia della

conoscenza e risponde alla  finalità  di  supportare  le  esigenze di  apprendimento continuo  delle

imprese, dei professionisti, degli studenti e degli operatori dell’educazione.

Nell’ambito  delle  suddette  attività  si  ricercano,  per  collaborazioni  di  lavoro  autonomo,  figure

professionali per le attività formative di cui sopra, da svolgersi a Napoli presso la sede operativa

della Fondazione, in altre sedi o da remoto.

Requisiti richiesti: 

a) la  comprovata  esperienza  di  almeno  5  anni  nella  realizzazione  di  corsi  di  formazione

manageriale e/o professionale e/o tecnica in almeno uno dei seguenti ambiti:

- programmazione java,

- web development;

b) preferibilmente titolo di laurea triennale o specialistica (o vecchio ordinamento) in materie

scientifiche;

c) partita IVA.
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La  domanda  di  iscrizione  all’albo,  come  da  regolamento  e  modulistica  presente  sul  sito  di

Fondazione  Idis-Città  della  Scienza  nella  sezione  Albo  risorse  esterne  (indirizzo  URL:

http://www.cittadellascienza.it/albi-fornitori-risorse-esterne/albo-risorse-esterne/),  dovrà  essere

presentata secondo le modalità descritte al  suddetto link e dovrà specificare la  categoria  A2 –

Gestione di interventi formativi e docenza in aula, indicando a mano sul modulo la call “esperto

nella realizzazione di percorsi di formazione avanzata” e specificando uno o più ambiti di cui al

punto a).

In particolare, con riferimento al progetto GPS Giovani Programmatori e Sviluppatori, promosso da

ANPAL, la Fondazione Idis-Città della Scienza ricerca n.2 figure di  “esperto nella realizzazione di

percorsi di formazione in programmazione java e web developer” da contrattualizzare entro il 30

novembre per il profilo di esperto in programmazione java ed entro il 18 dicembre p.v. per il profilo

di web developer.

Tali figure saranno impegnate in attività di docenza in due distinti percorsi formativi di 180 ore

cadauno, da svolgersi nei mesi di dicembre 2020/giugno 2021. Il costo orario stimato per le ore di

docenza erogate è di €40 oltre iva/ora. 

Per quanto concerne contenuti e obiettivi dei diversi moduli è possibile consultarli nell’allegato di

cui alla presente call.

In  considerazione  delle  tempistiche  indicate,  la  Fondazione  provvederà  a  selezione  le  figure

ricercate tra quanti in possesso dei requisiti richiesti già sono iscritti all’albo e/o vi provvederanno

partecipando alla presente call    entro la data del 20 novembre p.v. per “esperto nella

realizzazione di percorsi di formazione in programmazione java”   ed    entro la data

del 27 novembre p.v. “esperto nella realizzazione di percorsi di formazione in web

developer”  .

Napoli, 9 novembre 2020

Il Presidente

Prof. Riccardo Villari
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Allegato alla Call.

PROGETTO GPS GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI,  PROMOSSO DA ANPAL.  PERCORSI DI FORMAZIONE IN

PROGRAMMAZIONE JAVA E WEB DEVELOPER.

 PERCORSO DI FORMAZIONE PER PROGRAMMATORE JAVA, per un impegno di 180 ore di percorso

formativo articolato  in  6  moduli  al  termine  dei  quali  è  previsto  l’esame  finale  per  la

valutazione  dell’intervento  formativo  sui  discenti  al  fine  di  rilasciare  certificazione  ICT:

Oracle Java SE 8 Programmer I.

Modulo 1. Introduzione alla programmazione Java, della durata di 30 ore, con l’obiettivo di fornire

ai  discenti  le  conoscenze  di  base  relative  al  linguaggio  Java;  trasferire  le  tecniche  di  base  di

programmazione e i concetti di base della programmazione ad oggetti. 

Contenuti:

- Concetti base di programmazione; variabili mono e multi-dimensionali; il controllo di flusso; gli

iteratori

- Introduzione al linguaggio Java; scope delle variabili; struttura di una classe Java; creazione ed

esecuzione  di  applicazioni  eseguibili;  import  di  package  java;  proprietà  del  linguaggio:

indipendenza dalla piattaforma, object orientation incapsulamento, etc. 

- Data  types.  Dichiarazione  e  inizializzazione  variabili;  differenze  tra  variabili  primitive  e

riferimenti ad oggetti; lettura o modifica di campi; ciclo di vita degli oggetti; utilizzo delle classi

wrapper

- Operatori e costrutti decisionali; utilizzo degli operatori e override delle priorità, utilizzo dei

costrutti if e costrutti ternari; utilizzo del costrutto switch; confronto tra stringhe

- Array mono- e multi-dimensionali

- Utilizzo dei costrutti di iterazione: while, for, do/while; utilizzo di break e continue

Modulo 2. Algoritmi e Strutture Dati in Java, della durata di 40 ore, con l’obiettivo di fornire le

conoscenze di base per la progettazione e l'analisi di algoritmi e strutture dati efficienti in Java

garantendo la comprensione delle tecniche di base per l’analisi degli algoritmi, della progettazione

di strutture dati di base, sia statiche che dinamiche. Le nozioni teoriche apprese saranno corredate

da  implementazioni  nel  linguaggio  Java,  consentendo  la  piena  comprensione  del  processo  di

progettazione e sviluppo. Lo studente conoscerà un insieme minimale di algoritmi per la soluzione

di problemi notevoli.

Contenuti:

- Notazione asintotica, calcolo del tempo di esecuzione e dello spazio utilizzato da un algoritmo

- Principali algoritmi di ordinamento e loro analisi di complessità

- Strutture dati elementari; progettazione ed analisi: code, heap, stack, liste, alberi

- Alberi di ricerca binaria
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- Algoritmi di visita per grafi, BFS, DFS

Modulo  3.  Java  Advanced,  della  durata  di  30  ore,  con  l’obiettivo  di  presentare  allo  studente

concetti avanzati dei linguaggi ad oggetti e del linguaggio Java in particolare.

Contenuti:

- Creazioni  di  metodi  ed  incapsulamento.  Overloading  in  Java.  Creazione  ed  overloading  di

costruttori; modificatori d’accesso; principi di incapsulamento; parametri dei metodi

- Ereditarietà: Definizione e vantaggi; polimorfismo; casting; super classe, riferimento alla classe

this; classi astratte ed interfacce

Modulo  4.  Programmazione  concorrente  in  Java,  della  durata  di  20  ore,  con  l’obiettivo  di

presentare  allo  studente  la  programmazione  multi-thread  in  Java.  Lo  studente  apprenderà  le

problematiche insite nella programmazione multi- thread e le relative soluzioni, le metodologie di

implementazione in Java, e le tecniche di sincronizzazione tra thread.

Contenuti:

- La programmazione multi-thread; nozione di thread; thread in Java

- Creazione, cancellazione ed interruzione di thread in Java

- Comunicazione tra thread; le aree di memoria condivise; le sezioni critiche

- Sincronizzazione tra thread; metodi e blocchi sincronizzati. Condition variable; code bloccanti.

Modulo  5.  Progettazione  di  database,  della  durata  di  30  ore,  con  l’obiettivo  di  consentire

l’acquisizione delle metodologie per la progettazione e l'implementazione di una base di dati e la

predisposizione  della  sua  interfaccia  con  utenti  e/o  programmi  applicativi.  In  particolare,  lo

studente acquisirà le metodologie per strutturare e documentare il progetto nonché gli elementi

per la comprensione della struttura, delle funzionalità e degli aspetti tecnologici dei sistemi per la

gestione di  basi  di  dati  (DBMS),  con particolare  riferimento a  quelli  che  adottano un modello

relazionale dei dati.

Contenuti:

- Architettura dei Sistemi per la gestione di basi di dati

- Progettazione concettuale di un database; schemi Entità-Associazione e/o Class Diagram di

UML

- Il modello relazionale dei dati e progettazione logica

- Algebra relazionale

- Lo standard SQL99: definizione dei dati e dei vincoli, interrogazione dei dati, manipolazione dei

dati

- Progettazione logica e normalizzazione di schemi relazionali.

- SQL nei linguaggi di programmazione; tecnologia di un database server

- Utilizzo di Database in Applicazioni Java

Modulo 6. Ingegneria del Software, della durata di 30 ore, con l’obiettivo di fornire le conoscenze
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di base dell’ingegneria del software, dei processi di ingegneria del software e delle relative fasi,

attività  e  deliverable.  In  particolare,  lo  studente  acquisirà  conoscenze  sui  metodi  di  analisi  e

progettazione, e sui principali linguaggi di modellazione del software per la raccolta dei requisiti e

la comunicazione tra diversi attori coinvolti in un processo di ingegneria del software.

Contenuti:

- Introduzione all'Ingegneria del Software; concetti di prodotto software, attributi di qualità del

software

- L'Ingegneria dei Requisiti; analisi e specifica dei Requisiti; il documento dei Requisiti Software

- UML: Class Diagrams, Sequence Diagrams, Activity Diagrams, Statecharts

- System Design e principali Architetture Software

 PERCORSO DI FORMAZIONE PER WEB  DEVELOPER per  un  impegno  di  180  ore  di  percorso

formativo  articolato  in  6  moduli,  al  termine  dei  quali  è  previsto  l’esame  finale  per  la

valutazione dell’intervento formativo sui discenti.

Modulo 1. Introduzione alla programmazione utilizzando linguaggi blocchi, della durata di 30 ore,

con l’obiettivo di trasferire ai  discenti le tecniche fondamentali  di progettazione algoritmica. Lo

studente comprenderà la necessità di identificare i passi elementari per la soluzione di problemi

complessi, le opportunità offerte dai costrutti per il controllo di flusso e dagli iteratori. L’attività di

comprensione sarà coadiuvata dall’utilizzo di strumenti visuali quali il linguaggio Scratch.

Contenuti:

- Soluzione  di  problemi  tramite  passi  computazionali;  decomposizione  di  problemi  in  sotto-

problemi

- Progettazione  di  algoritmi;  analisi  di  “Gameplay”  per  l’identificazione  dei  passi  di  gioco;

progettazione algoritmo di gioco: sequenze, selettori ed iteratori

- Modellazione e simulazione di problemi computazionali: utilizzo di algoritmi, logica booleana

per la simulazione di task reali; creazione di applicazioni che simulano processi fisici (gravità,

accelerazione, etc.)

- Implementazione  di  algoritmi;  utilizzo  di  librerie  built-in;  identificazioni  di  correlazioni  tra

formulazione/modellazione matematica e implementazione

- Introduzione  ad  Internet;  elementi  di  base  di  sicurezza  informatica;  implementazione  di

strategie elementari di autenticazione e cifratura

- Elementi  base del  processo di  sviluppo software;  analisi  dei  requisiti;  identificazione  delle

soluzioni; pianificazione della suddivisione del lavoro; valutazione delle soluzioni proposte

Modulo 2. Principi di Programmazione della durata di 30 ore, con l’obiettivo di trasferire ai discenti

le  tecniche  fondamentali  per  la  progettazione  e  l’implementazione  di  applicazioni;  favorire  la
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comprensione dei paradigmi di programmazione imperativa e ad oggetti; favorire lo sviluppo delle

capacità di astrazione e problem-solving.

Contenuti:

- Struttura di un computer

- Macchina di von Neumann

- Rappresentazione delle informazioni

- Concetto di algoritmo; Progettazione top-down; La progettazione di algoritmi: metodologie,

strutture di controllo; Strutture dati. Array e stringhe File; ricorsione

- Principi  di  programmazione  ad  oggetti:  classi  e  metodi;  ereditarietà;  polimorfismo;

incapsulamento

Modulo 3. Laboratorio di  Programmazione, della durata di 30 ore, con l’obiettivo di  favorire lo

sviluppo delle capacità di astrazione e di problem-solving attraverso la scrittura di algoritmi e la

loro successiva implementazione. In laboratorio lo studente imparerà a progettare e implementare

programmi anche in collaborazione con altri studenti.

Contenuti:

- Rappresentazione di dati e istruzioni

- Costanti macchina

- Introduzione alle funzionalità elementari del sistema operativo

- Introduzione al linguaggio C#

- Ambiente di sviluppo di programmi. Il processo di sviluppo software

- La documentazione del software

- Le librerie standard

Modulo  4.  Programmazione  Client  Side,  della  durata  di  30  ore,  con  l’obiettivo  di  formare  gli

studenti sulle principali  tecnologie per lo sviluppo di applicazioni web lato client. La trattazione

includerà lo sviluppo di interfacce dinamiche e della interazione con dispositivi touch.

Contenuti:

- Introduzione  alle  reti  di  calcolatori.  Il  protocollo  http;  architettura  multi-  tier;  linguaggi  di

markup HTML, XML, XHTML, DOM

- Il  linguaggio  HTML5.  Sintassi;  i  tag  per  la  visualizzazione  di  testo,  oggetti  grafici,  media;

Organizzare contenuto e form; controllo degli input.

- I fogli di style, CSS3. Introduzione; allocazione flessibile di elementi della UI; gestione dei flussi;

gestione della interfaccia grafica

- Introduzione al  linguaggio Javascript.  Variabili,  operatori,  confronti,  iteratori,  gestione degli

errori,  creazione di metodi ed oggetti.  Modifica della UI tramite Javascript; invio, ricezione

dati;  trasmissione dati  complessi;  forms; cookies;  utilizzo di  interfacce touch; GeoLocation;

Web Workers; WebSocket; accesso a risorse del sistema operativo
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Modulo  5.  Principi  di  Programmazione  Server  Side,  della  durata  di  40  ore,  con  l’obiettivo  di

formare gli studenti sui principi di sviluppo di applicazioni web last server. In particolare vengono

fornite le competenze per lo sviluppo di  semplici  applicazioni utilizzando la tecnologia ASP.NET

MVC.

Contenuti:

- Introduzione allo sviluppo di applicazioni web. Il pattern MVC.

- Introduzione a ASP.NET MVC

- Introduzione alla progettazione di database; principi di SQL

- Le componenti Model, View e Controller e loro implementazione ASP.NET

- Form e viste in ASP.NET MVC; implementazione di azioni, viste; gestione del POST; validazione

dati

Modulo 6. Laboratorio di Sviluppo Web, della durata di 20 ore, con l’obiettivo di trasferire, tramite

attività hands-on, le tecniche per lo sviluppo di una web application, curando lo sviluppo sia del

lato server che del lato client.

Contenuti:

- Questa attività laboratoriale prevede l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di un semplice

progetto in cui possano essere misurate e sviluppate le competenze acquisite negli altri moduli

del percorso formativo.
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