
Nel mondo delle app le op-
portunità si possono trova-
re ovunque. Unico requisito 
per il successo è saperle 
cogliere. Diventa imprendi-
tore grazie al corso di app 
development. Il mercato 
mobile è in forte espansione, 
dall’applicazione pubblicita-
ria richiesta dalle imprese a 
quella problem solving che 
permette di migliorare lo stile 
di vita. Il corso ti metterà in 
grado di realizzare un’app 
mobile ibrida e redigere un 
piano marketing efficace.

Corso Base:
• Padroneggiare i frameworks Angular.js di Google e Ionic;
• Panoramica del mercato mobile e tecniche pubblicitarie di base;
• Realizzazione di un’applicazione completa.

Corso Intermedio:
• Padroneggiare il framework Cordova;
• Gestione di campagne pubblicitarie e download;
• Realizzazione di un’App con accesso alle periferiche.

Corso Avanzato:
• Analisi delle integrazioni con: Firebase di Google, notifiche psuh 
e social;
• Padroneggiare completamente l’assetto giuridico e fiscale. 
Verrà fatto un approfondimento tecnico sulla fiscalità delle App 
e i metodi di pagamento Apple, Google e Paypal. Verranno 
presentati due esempi di business plan per la gestione di progetto 
di un’App;
• Analisi di use cases e realizzazione della relativa applicazione. 

I docenti sono i fondatori della software house “Crispy Bacon” 
e un Commercialista specialista sul tema delle APP.

CONTENUTI PRINCIPALI DEL CORSO

DOCENTI

FARE IMPRESA CON UN’APP: 
DIVENTA UN APP DEVELOPER



Corso Base:
• Sviluppo veloce e professionale di applica-
zioni mobile;
• Creare i primi guadagni con AdWords;
• Avere consapevolezza dello stato attuale 
del mercato e del fare impresa oggi in Italia.

Corso Intermedio:
• Padroneggiare la gestione hardware del 
telefono;
• Comprendere i meccanismi che stanno 
dietro ad una campagna di advertising on 
line di successo.

Corso Avanzato:
• Conoscere e saper scegliere le migliori 
alternative fiscali per il proprio business;
Padroneggiare il framework AppFramework 
di Intel, strumento vincente per lo svilup-
po veloce e professionale di applicazioni 
mobile;
Provvedere ad una formazione completa 
HTML5, CSS e Javascript

• Ore totali: 8 (base), 15 (intermedio), 15 
(avanzato);
• Slide e dispense in formato elettronico;
• Template App;
• Tutor d’aula;
• Attestato di frequenza;
• Light lunch inclusi.

Per informazioni su date, contenuti e 
modalità di iscrizione:

• 049 8021850 ore: 9-13 / 15-18
• formazione@fondazionefenice.it
• http://fondazionefenice.it/aziende

Possibili contributi con fondi 
interprofessionali.

I destinatari del corso devono essere in 
possesso di un diploma ed avere familiarità 
di base nell’uso del computer. La figura 
dell’App Developer non ha un quadro 
qualifica delineato ma si pone sempre più 
come competenza trasversale nel mercato 
del lavoro.

OBIETTIVI DEL CORSO STRUTTURA DEL CORSO INFO, DATE E 
ISCRIZIONI

AGEVOLAZIONIDESTINATARI


