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CORSO PER 
SVILUPPO DI APPLICAZIONI   
IN AMBIENTE MICROSOFT.NET 

Corso di 136 ore d’aula e laboratorio con 3 settimane di tirocinio facol-
tativo di 120 ore. 
I partecipanti, che beneficiano del contributo per lavoratori disoccupa-
ti—Intervento 3.G proposto da Agenzia del Lavoro di Trento  avranno a 
disposizione un buono pasto dell’importo di € 5,29 per la durata del 
corso. 
Il percorso si rivolge a persone a partire dai 18 anni, che conoscano la 
lingua italiana con sufficiente conoscenza della lingua inglese e che vo-
gliano acquisire una competenza specifica per essere in grado di affronta-
re l'analisi e lo sviluppo di applicazioni web based.  
La docenza nei moduli tecnici e nei laboratori è affidata a 
professionisti sviluppatori e analisti senior del team di 
un’importante azienda informatica.  
Per la partecipazione alla formazione è richiesto che il cor-
sista sia dotato di proprio notebook con sistema operativo 
Windows; non sono richieste particolari conoscenze in in-
gresso.  

Metodologia: 

lezioni frontali e con esercitazioni in laboratorio allo scopo 
di sviluppare applicativi rispondenti a progetti reali.  

Obiettivo del corso: 

trasferire conoscenze e competenze per la formazione di una figura professionale 
in grado di affrontare l'analisi e lo sviluppo di applicazioni 
web based, per chi ha una forte motivazione ed una pre-
disposizione alla materia.  

Data inizio corso:  

13/03/2017  
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PROGRAMMA 

DEL CORSO  

 
1. ORIENTAMENTO (8 ore)  
Il modulo prevede contenuti riguardanti la compilazione del curriculum 
vitae e la gestione del colloquio di lavoro. Sosterrà i partecipanti nella costruzione 
un proprio progetto professionale, aiutandoli a comprendere l'attuale mercato 
Del lavoro fornendo anche le conoscenze minime relative al diritto del lavoro e 
alla contrattualistica.  

 
2. LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - rischio basso (8 ore) 
a.  Rischi lavorativi legati al proprio ruolo professionale; 
b.  Eseguire in sicurezza i compiti assegnati; 
c.  Corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. 

 
3. SOFT SKILLS (8 ore) 
a. Lavorare in gruppo; 
b. Condividere gli obiettivi professionali; 
c. Tecniche di comunicazione di base. 

 
4. IL INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE (14 ore) 
a. Tecniche di analisi 
b. Tecniche di programmazione  

 
5. IL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE (35 ore) 
a. Framework.NET  
b. VisualBasic.NET  
c. Linguaggio C# 
d. Dbms relazionali 
e. Microsoft SQL Server 
f. HTML e CSS 
g. JAVASCRIPT  
h. Linguaggio xml 
i. Asp.net 

 
 
6. LA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO APPLICATIVI (63 ore) 
a. Esercitazioni in laboratorio informatico e sviluppo applicativi nte; 
b. L’atto di vendita: analisi dei contenuti; 
c. Tecniche base di vendita e assistenza al cliente (pratica); 
d. Tecniche di fidelizzazione del cliente; 
e. Esperienza fuori aula: osservazione e lettura modalità di proposta prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede del corso:  
CFP - UPT Scuola delle Professioni per il Terziario Via Prati 22 - Trento 
 

Iscrizione:  

entro il 13/03/2017 con versamento cauzione di 100,00 euro che sarà restituita a fronte 
del 90% di frequenza delle ore di corso (escluso il tirocinio). 

E' richiesta la dotazione propria di un notebook personale con sistema operativo Windows 

 

Selezione:  

Solo nel caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà effettuata sulla base di 
un colloquio motivazionale 
 
Orario:  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00—dal lunedì al venerdì  
 

Costo: 

2.000,00 euro con possibilità di finanziamento totale a Voucher per disoccupati o sospesi, 
tramite Intervento 3.G  dell'Agenzia del Lavoro di Trento. 


