
 

 

 

 

 

 

 
INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO APP   -  48 ORE 

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire agli utenti 
tutte le competenze di base per poter realizzare app semplici, 
rivolgendosi sia a utenti che hanno familiarità con la 
programmazione e lo sviluppo sia a utenti che si avvicinano per 
la prima volta, con l’intento di renderli completamente 
autonomi e capaci non solo di realizzarle ma anche di 
pubblicarle e renderle fruibili anche ad altri utilizzatori. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 

 abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 
all'istruzione e formazione; 

 risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in 
data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
 

Non potranno accedere alle opportunità finanziate i dipendenti 
pubblici a tempo indeterminato 
 

Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale  
 
POSTI DISPONIBILI: MINIMO 8, MASSIMO 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 
8: si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola 
edizione fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al 
tipo di percorso e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi previste. 
 

Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dalla Regione Emilia Romagna 
 
SEDE – PERIODO - MODALITÀ DI EROGAZIONE FORMAZIONE  
Il corso è previsto in presenza presso la sede di CFI – via 
Monsignor Maverna n.4 – 44122 Ferrara 
Partenza corso Marzo 2022 

       

  CONTENUTI GENERALI 

 Introduzione alla programmazione 
in Java o l’ambiente di sviluppo, tipi 
di dato, operatori aritmetici, 
operatori di confronto, ciclo for, 
array. o costrutti condizionali le 
stringhe, classi e metodi, liste. 

 Introduzione ad Android Studio e 
Android SDK  

  Realizzazione di una applicazione 
Android: o Activity prima pagina 
dell’applicazione e il suo ciclo di vita 
o le risorse e gli asset o l’interfaccia 
grafica 

 Database: o introduzione ai 
Database o integrazione e 
operazioni sui database 

 Testing e Pubblicazione di una app 
o Testing delle App o GDPR e 
Privacy o Processo di pubblicazione 
delle app o Modelli di 
monetizzazione  

 

CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Attestato di frequenza CFI , rilasciato 
previo superamento del 70% del monte 
ore totale 
 

  

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. 0532 783562 
Email. barbieri@cfi-fe.it 
www.cfi-fe.it 
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