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PERCORSO 
ACADEMY SVILUPPATORE ANDROID E IOS 

DESCRIZIONE 
 
Il Corso di Alta Formazione Universitaria ha come obiettivo principale 
quello di potenziare le conoscenze di programmazione Android e IOS 
e di colmare il “gap” tra le competenze richieste dal mondo del 
lavoro e quelle in possesso dei giovani che intendono lavorare nel 
settore ICT, fornendo loro gli strumenti necessari per poter lavorare. 
 

ACADEMY  
SVILUPPATORE 
ANDROID  
E IOS 
DURATA  

24 giornate di formazione 
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ZIONI D PERCORSO  

ARGOMENTI 
 

MODULO 1: 40 ORE 

• Principali costrutti - Classi - Metodi -Attributi 
• Eridarietà - Polimorfismo - Casting 
• Collections - Generics 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
• Interfacce - classi interne - eccezioni - Database 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
 

MODULO 2: 40 ORE 

• Architettura - Activity - ciclo di vita attività - layout 
• Intents, Drawables - Adapters 
• Sqlite - cursori - content values - Persistenza dei dati 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
• Content provider - localizzazione - Manager 
• Service  

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
 

MODULO 3: 40 ORE 

A 

• iPhone e iPad: vantaggi e limiti della piattaforma 
• L'interfaccia di XCodee la configurazione del programma 
• Objective-C Intro 
• I templates: la base di partenza per lo sviluppo di un'Ap 
• Anatomia di un' App 
• Nozioni di base della programmazione ad oggetti: ripasso 
• Le classi, le proprietà e l’ereditarietà 
• Istanza di un oggetto, uso dei metodi e gestione della memoria, cenni di ARC 
• Debug dell'App tramite NSLog e Breakpoints 
• Lavorare con le stringhe di testo 
• Lavorare con gli Array 
• Iteratori con array 

B 

• Le viste principali (UIViewController e UIView) 
• Utilizzare pulsanti, cursori e altri elementi per costruire l’interfaccia 
• Il collegamento delle classi con Interface Builder (Outlet/Action) 
 

C 

• Oggetti: oggetto shape, rect , circle, 
• Costruttori e distruttori, metodi di classe e instanza, init con parametri. 
• Costruzione di piccola App con esempio MVC con pulsanti e calcolo aree delle f. 

gometriche. 
• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati  
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• Costruire una app con view custom, metodo drawrect. 

D 

• Delega 
• Protocollo 
• Utilizzare una tabella (UITableView) 
• NSURLConnection/ NSURLSession:  un altro esempio di delega 
 

E 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
• Esempi pratici con tabelle, esempi pratici con rete con NSURLSession 
 
 

MODULO 4: 16 ORE 

• Concetto di blocco 
• Il Navigation Controller (UINavigationController) 
• Il Tab Bar Controller (UITabBarConroller) 
• I messaggi di avviso 
• Le UICollectionView 
 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
• Costruzione di app con collection view, con testo, con immagini, con celle custom 

 

MODULO 5: 40 ORE 

• Panoramica del linguaggio Swift, Introduzione allo sviluppo per iOS con Swift  
• Sviluppo iOS con Swift: Ciclo di vita applicazione, Layout, View Controllers, Connessione a 

Web Server 
• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 

• Sviluppo iOS con Swift: Sensori, Localizzazione, Database e Storage, Servizi in Background. 
• Distribuzione dell’app su Apple Store 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
 

MODULO 6: 16 ORE 

• Usare le gestures 
• Utilizzare le libreria di Immagini 
• Utilizzare la fotocamera e la videocamera 
• Utilizzare il MapKit e CoreLocation 
• Salvare i dati tramite NSUserDefaults 
• Localizzare l'App in diverse lingue 

• Esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati 
• Scarico da rete e update di app con tableview,  
• Creazione di UIImage custom con scarico asincrono 
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