I corsi, organizzati da Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza in
collaborazione con il Capac – Politecnico del Commercio, sono gratuiti per tutte le
imprese associate in regola con il versamento del contributo ad EBiTer Milano (Ente
Bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, delle professionalità e della tutela sociale nel
settore Terziario della Provincia di Milano) come previsto dal CCNL del Terziario (ex
Commercio). Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento
dei posti disponibili. I corsi saranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo
di iscritti richiesto dall’Ente Finanziatore.
Sede del corsi: Capac - Politecnico del Commercio, Viale Murillo 17, Milano.
Per iscrizioni: Compilare la scheda di iscrizione che trovate sul sito
www.unionemilano.it nel “catalogo corsi gratuiti” nell’area “Corsi Finanziati da EBiTer
Milano”. Al medesimo indirizzo sono disponibili i programmi completi.
Per informazioni: Direzione R.U. Area Formazione Tel. 02.7750.677-688.

Vado sul Web
Web, vendita on line, comunicazione e marketing con Internet
Parola d’ordine: semplicità. Non è richiesta alcuna conoscenza particolare dei linguaggi di programmazione.
Durante gli incontri previsti verranno analizzati tutti i passaggi per realizzare il proprio sito web.
Gli incontri si svolgeranno in un’aula informatizzata dove ogni partecipante avrà a disposizione un proprio computer per poter
procedere insieme al docente alla realizzazione del proprio sito web.

Cosa serve per iniziare:
Durante la prima fase del percorso formativo, per i partecipanti che non ne siano già in possesso, verranno acquistati dei “Servizi
fondamentali” per poter realizzare il proprio sito web:
•
acquistare o trasferire il proprio dominio (www.nomedominio.it), necessario per possedere un proprio spazio web, costo
preventivato circa € 25,00
•
acquistare un servizio web per la costruzione del proprio sito, necessario per realizzare la costruzione del proprio sito, costo
preventivato circa € 50,00
I costi di questi servizi sono a carico del partecipante, il pagamento avverrà mediante carta di credito.

Preparazione:
•
•
•
•

Acquisto di un proprio dominio (www.nomedominio.it) - acquisto mediante propria carta di credito
Gestione delle caselle di posta del dominio (nomepartecipante@nomedominio.it)
Configurazione delle caselle di posta elettronica nel programma di posta elettronica o dispositivi mobili (cellulari, tablet)
Configurazione di un programma FTP per interagire con le cartelle del proprio spazio web

Contenuti formativi:
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizione ed acquisto di un programma dedicato per la creazione del proprio sito
Illustrazione e formazione sull’uso del programma per la realizzazione di siti web
Uso di Powerpoint per la realizzazione di fotomontaggi e componenti da utilizzare nelle proprie pagine Web
Le parole chiave: studio delle parole chiave per dare visibilità al proprio sito
Pubblicazione del proprio sito nel proprio dominio
Registrazione ai servizi fondamentali di Google per incrementare la visibilità del proprio sito
……….. e altro ancora (sul sito) …………….
Durata del corso: 24 ore - Date: 12-19-26 gennaio e 2-9-16 febbraio 2015 – ore 9.00-13.00
Docente: Roberto Costantino

Web marketing per l’internazionalizzazione
Il corso ha come obiettivi l’affrontare lo scenario completamente rinnovato della comunicazione incentrata sui nuovi media e utilizzare
la Rete per promuovere i propri prodotti e i propri servizi su nuovi mercati.

Destinatari:
Per chi ha un sito di e-commerce e intende aumentarne il giro d’affari grazie alle vendite su mercati esteri.
Per chi opera in un mercato business-to-business e ha la necessità di aprirsi a nuovi mercati affiancando internet e gli strumenti digitali
agli strumenti tradizionali.

Contenuti formativi:
•

Cambiano i media: cambia il business. Cosa sta accadendo nel mondo della comunicazione a seguito della diffusione dei nuovi
media
•
La Rete come strumento di internazionalizzazione per le imprese.
•
Il Rapporto UE sulle transazioni transfrontaliere e i diversi modelli di business attivabili
•
Per una strategia di internazionalizzazione online. Modelli, casi di successo ed aspetti tecnici (pagamenti, spedizioni,
regolamentazioni)
•
Il sito web: un ufficio commerciale sempre aperto, ogni giorno dell’anno
•
Localizzazione ed adattamento di un sito web
•
Farsi trovare nei Paesi-obiettivo: le directory ed i motori di ricerca
•
Comunicare al meglio con il nostro cliente all’estero: l’e-mail, i social media, la comunicazione digitale
•
……….. e altro ancora (sul sito) …………….
Durata del corso: 8 ore - Date: 25 febbraio 2015 - ore 9.00-18.00
Docente: Roberto Fuso Nerini

I corsi, organizzati da Unione Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza in
collaborazione con il Capac – Politecnico del Commercio, sono gratuiti per tutte le
imprese associate in regola con il versamento del contributo ad EBiTer Milano (Ente
Bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, delle professionalità e della tutela sociale nel
settore Terziario della Provincia di Milano) come previsto dal CCNL del Terziario (ex
Commercio). Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento
dei posti disponibili. I corsi saranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo
di iscritti richiesto dall’Ente Finanziatore.
Sede dei corsi: Scuola Superiore CTSP, Viale Murillo 17, Milano.
Per iscrizioni: Compilare la scheda di iscrizione che trovate sito www.unionemilano.it
nel “catalogo corsi gratuiti” nell’area “Corsi Finanziati da EBiTer Milano”. Al medesimo
indirizzo sono disponibili i programmi completi.
Per informazioni: Direzione R.U. Area Formazione Tel. 02.7750.677-688.

Sviluppo le App
Sviluppo, distribuzione e manutenzione di applicazioni per mobile
I corsi si rivolgono a coloro che vogliono sviluppare le competenze e formarsi come programmatori nel settore delle applicazioni per
dispositivi mobili. I partecipanti che avranno seguito le attività formative previste acquisiranno le competenze necessarie a progettare,
sviluppare, distribuire e manutenere applicazioni su dispositivi mobili orientandosi sia verso l'utenza finale che integrandosi in sistemi
aziendali. In questi corsi verranno approfonditi tutti i dettagli architetturali per riuscire a costruire delle applicazioni che utilizzano tutte
le caratteristiche di uno smartphone, dalla geolocalizzazione al networking per il consumo di Web Service.

Sviluppatore di applicazioni per Android
Il corso si basa sull’utilizzo dell’ambiente di sviluppo Eclipse e parte dai concetti riguardanti l’architettura di un sistema Android fino ad
arrivare all’approfondimento della scrittura di applicazioni molto complesse e il loro relativo deployment.
Conoscenze in ingresso:
•
conoscenza della programmazione ad oggetti,
•
è consigliata la conoscenza del linguaggio di programmazione Java.
Contenuti:
Introduzione alla piattaforma
Interazione tra processi Android
Componenti di una applicazione
Android
Ambiente di sviluppo: Eclipse, ADK e
Android
I componenti architetturali: dal Linux
Emulatori
………… e altro ancora (sul sito) ………
Kernel al Framework Java
Il corso si svolgerà in un’aula informatizzata dove ogni partecipante avrà a disposizione un proprio computer
Durata del corso: 40 ore - Date: 13-20-27 gennaio e 3-10 febbraio 2015 – ore 9.00-18.00

Sviluppatore di applicazioni per iPhone/iPad
Il corso parte dall’analisi degli scenari "automatizzati" ed assistiti senza bisogno di conoscere linguaggi specifici alla
programmazione avanzata su SDK ufficiale Apple, Xcode, Cocoa, Objective C. Consente di arrivare a programmare semplici (ma
anche potenzialmente complesse) applicazioni per iPhone e iPad.
Saranno analizzati alcuni strumenti per la configurazione, realizzazione e deployment di appllicazioni in modo "assistito" e
realizzazione di webApps, quindi la programmazione vera e propria in Xcode.
Conoscenze in ingresso:
•
Utilizzo di Mac OS X
•
Conoscenza della programmazione ad oggetti
NOTA: i partecipanti dovranno possedere un portatile con sistema operativo Mac OS X da utilizzare in aula
Contenuti:
Scenari di progettazione e Design
SDK per la realizzazione, traduzione e
Realizzazione di piccole applicazioni
Pattern: da dove partire
riutilizzo su diverse piattaforme
da script pre-esistenti
La realizzazione di una webapp con
(Android) di Applicazioni IOS
………… e altro ancora (sul sito) ………
HTML5 e CSS3
Durata del corso: 48 ore - Date: 17-24 febbraio e 3-10 -17-24 marzo 2015 – ore 9.00-18.00

Sviluppatore di applicazioni per Windows Phone 8
Il corso si rivolge a professionisti già operanti nel settore dell'ICT. Windows Phone 8 è una nuova piattaforma che taglia il legame
con il passato, punta verso le moderne interfacce touch ed offre un nuovo ed interessante paradigma in chiave di usabilità.
Impareremo a conoscere le enormi differenze con la versione precedente, che hanno un grosso impatto sugli sviluppatori.
Conoscenze in ingresso:
•
Conoscenza dello sviluppo in .NET
•
Installazione degli strumenti di sviluppo per Windows Phone
Contenuti:
Visual Studio 2012 e primo progetto
Navigazione e controlli
Tiles & lockscreen
WP8
Controllo Pivot e Panorama
Servizi in background
XAML: principi e binding
Ciclo di vita della applicazioni
………… e altro ancora (sul sito) ………
Il corso si svolgerà in un’aula informatizzata dove ogni partecipante avrà a disposizione un proprio computer
Durata del corso: 40 ore - Date: 14-21-28 aprile e 5-12 maggio 2015 – ore 9.00-18.00

