
TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO SOFTWARE 

Spec. in Tecnico per lo sviluppo di soluzioni web-based su reti fisse e mobili. 
 
Il Tecnico Superiore per lo Sviluppo del Software opera e collabora nelle attività di analisi e progettazione, 

manutenzione evolutiva e collaudo delle soluzioni software, sulla base delle specifiche individuate utilizzando 

le metodologie più appropriate; contribuisce alle fasi di sviluppo, individuando gli strumenti più opportuni alla 

realizzazione delle applicazioni software. 

La figura professionale: 
• Collabora nelle attività di individuazione e formalizzazione dei requisiti del software, in termini 

funzionali ed architetturali; 

• Partecipa alle attività di pianificazione e progettazione del software di base ed applicativo; 

• Interviene nelle fasi di individuazione e selezione degli strumenti e delle metodologie per la 

conduzione delle attività di analisi, progettazione e sviluppo del software; 

• Contribuisce alle fasi di sviluppo del software applicativo, anche utilizzando metodologie volte 

all’integrazione per componenti software; 

• Collabora nelle operazioni di installazione e configurazione del software realizzato; 

• Partecipa alle attività di collaudo, gestione tecnica, manutenzione e assistenza del software 

realizzato. 

 
Le competenze tecnico professionali fondamentali in esito al Corso di formazione sono quelle previste 

dal Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP)  per la figura dell’analista programmatore e,  

relativamente ad applicazioni software di media complessità, si possono sintetizzare nell’essere in grado di: 

o Progettare lo sviluppo software  

o Effettuare lo sviluppo del sistema software 

o Effettuare l’ottimizzazione del sistema software 

 
Il percorso formativo prevede dei risultati di apprendimento complessivamente più ampi di quanto 

previsto in termini di  conoscenze ed abilità  che il QRSP vede come caratterizzanti ogni competenza e  

affronta  le metodologie, le architetture e gli aspetti operativi delle reti di elaboratori, dei sistemi, delle basi di 

dati e degli ambienti software, incentrati sul disegno e sullo sviluppo, secondo processi definiti, di 

applicazioni sempre più complesse con l’utilizzo del linguaggio di programmazione Java in ambiente Open 

Source e proprietario. Il percorso prevede anche una  introduzione all’ambiente .NET (C# oppure Visual 

Basic .Net).  La trattazione in aula attraverso lezioni teorico/pratiche e lavori di gruppo ha l’obiettivo di 

fornire le conoscenze di base su un ampio spettro di metodologie e di strumenti, alcuni dei quali saranno 

utilizzati in modo approfondito nel contesto dell’attività pratica in azienda. 

 

Il corso è disegnato su una durata di 1000 ore di cui 400 di stage e 600 di aula.  

Le 600 ore di attività teorico pratica si dividono in tre moduli ognuno con un preciso obiettivo didattico: 

- modulo Architetture e progettazione orientata a oggetti -184 ore: 

- modulo Realizzazione di applicazioni con Java e .NET - 336 ore:  

- modulo Sviluppo, implementazione ed ottimizzazione applicate -  80 ore 



 
 

I contenuti affrontati nei moduli sono i seguenti: 

-Modulo Architetture e progettazione orientata a oggetti 

ARCHITETTURE 
Analisi dei principali elementi dell'architettura hardware e dell’ esecuzione dei linguaggi di alto livello. 

Introduzione a Porte e circuiti logici, il ciclo fondamentale di funzionamento della cpu, 

l’implementazione del percorso dei dati, l’input e l’output. 

Il modello OSI:  

Livello Applicativo: descrizione dei protocolli più comuni (http, smtp, ftp, telnet, dns) 

Livello di Trasporto: descrizione dei protocolli UDP e TCP 

Livello di Rete: descrizione del protocollo di rete di Internet (IPv4) e cenni su IPv6 

Livelli di connessione e fisico: descrizione dei principali protocolli di connessione punto a punto e su 

mezzo condiviso; protocolli radio.  

SISTEMI 
Architettura a livelli di un Sistema Operativo; Kernel; Scheduling dei processi; Gestione della memoria;  

Intro a UNIX (Linux) e Windows; Comunicazione fra processi; Gestione del file system e principali 

operazioni di gestione (utenti, applicazioni, rete), installazione e configurazione. 

Intro sviluppo e Processo di sviluppo del Software e OO Programming 
Introduzione all'Ingegneria del Software e al Processo di sviluppo del Software, analisi dei requisiti. 

Introduzione ai temi della progettazione delle interfacce software secondo un criterio  di usabilità 

centrata sull'utente. Le problematiche del design dell’interazione uomo-computer. Ingegneria della 

usabilità: modelli di progettazione e sviluppo e tecniche di  valutazione. Fondamenti e linee guida per 

la usabilità. Analisi e Progettazione orientata agli oggetti, Introduzione a UML. Fondamenti di 

programmazione,  compilatori e interpreti. La Java Virtual Machine.  

- tipi di dati; variabili; dichiarazioni e assegnamenti; espressioni e valutazione; stringhe; strutture di 

controllo selettive e iterative;  array  

- metodi, definizione ed invocazione 

- classi e oggetti in Java 

- creazione e manipolazione di semplici strutture dati  

- information hiding e incapsulamento; modificatore di visibilità sui metodi 

- ereditarietà e polimorfismo in Java 

- costruttori 

- overloading e overriding 

- metodi di classe; attributi di classe. 

DATABASE 
Introduzione al concetto di informazione e di dato. I  DBMS,  concetto di schema e istanza e di 

indipendenza logica e fisica dei dati. Modello relazionale: relazioni e tabelle, schemi ed istanze, le 

chiavi e l’integrità dei dati. La progettazione di basi di dati. Il modello Entità-Relazione. La 

progettazione logica. Schemi E-R ristrutturati: eliminazione delle gerarchie, degli attributi composti e 



multi valore e la trasposizione da schemi E-R a schemi relazionali. Linguaggi di interrogazione. SQL. 

Definizione dei dati e delle interrogazioni in SQL. Operazioni di inserimento, modifica e cancellazione. 

Definizione di viste. Aspetti di integrazione di SQL nei linguaggi di programmazione. Creazione di Basi 

di dati con Access e Microsoft SQL, query, Stored Procedures, Triggers e Data Transformation Services 

(DTS). 

 
 

-Modulo Realizzazione di applicazioni con Java e .NET 

Programma 
Consolidamento delle conoscenze di base della progettazione a oggetti (formalismo UML di 

progettazione) applicate allo studio del linguaggio Java tramite  progetti e esercitazioni che verranno 

sviluppati con l'ausilio di Eclipse.  La sintassi del linguaggio Java viene applicato a contesti sempre più 

complessi fino ad introdurre argomenti avanzati quali le applicazioni multithread, il networking e le 

connessioni a database in ambiente J2SE. Trattazione dei  principali aspetti della piattaforma J2EE.  

Panoramica dell’ambiente .NET. 

 
Java programming:  
Creare applet o applicazioni utilizzando le espressioni, i costrutti di controllo del flusso e le funzionalità 

object oriented del linguaggio, interfacce grafiche AWT e SWING, realizzazione di applicazioni 

multithread, funzionalità di IO e Networking e aspetti di connessione di una applicazione a un 

Database tramite JDBC.  

Realizzazione di programmi concorrenti in Java: threads e monitors. Socket: il modello di 

comunicazione e architettura di semplici sistemi client-server.  

L’architettura del Web; Sistemi distribuiti: i modelli peer-to-peer e RPC. Esemplificazioni con Java-RMI, 

sviluppo di applicazioni distribuite, realizzazione di applicazioni distribuite client/server.   

La programmazione server-side, Web Applications,  Java Servlet, gestione delle sessioni, gestione delle 

eccezioni, applicazioni Web sicure, Java Server Pages. 

Panoramica sulle tecniche di progettazione e sviluppo di applicazioni WEB basate sui framework, 

gestione dell'accesso ai dati tramite un ORM, il framework Spring, Spring MVC.   

 
Panoramica dell’ambiente .NET (C#  oppure VBNet) 
La struttura del framework, gestione della memoria, Namespaces e classi di sistema, l’ambiente di 

runtime, sintassi del linguaggio,  tipi di base, classi, spazi dei nomi, interfacce e cast, tipi valore e tipi 

riferimento; operatori e loro utilizzo, controlli di flusso, debug. Introduzione ai Windows forms, 

aggiunta e gestione dei controlli di base, gestione dell’input, controlli avanzati. Connessione ai dati con 

ADO.NET, delegate, multithreading, Socket Windows, ASP, operazione su database relazionali, 

esecuzione di query, recupero dei dati in linea e non in linea, utilizzo dei DataSet tipizzati, 

aggiornamento dei dati, utilizzo di dati XML. I web Forms ed utilizzo degli oggetti web, ADO.NET nelle 

applicazioni web. 

 
 



-Modulo Sviluppo, implementazione ed ottimizzazione applicate 
 

Tecniche di soluzione dei problemi al processo di sviluppo sfruttando le caratteristiche proprie dei  

Sistemi Operativi e delle Basi di Dati anche attraverso la creazione di specifiche interfacce ed 

applicando tecniche per il controllo di qualità del software. Amministrazione e gestione del  sistema 

operativo, amministrazione e gestione di un database, approccio al problem solving, il processo di 

qualità del software, caratteristiche, problemi e relazione con il processo di sviluppo, i sistemi di test. 

Test e debug di programmi Java con JUnit in ambiente Eclipse. 

 
Lungo tutto il percorso, e fino ad un momento conclusivo e riassuntivo di verifica delle stesse, 

l’acquisizione delle competenze sarà monitorata  facendo riferimento a degli indicatori definiti. 

Per ogni modulo, ed a valutazione del raggiungimento o meno di una competenza, verranno tenute in 

considerazione le prove/esercitazioni svolte in itinere che servono quali parti pratiche didattiche applicative, 

ma nel contempo evidenziano  gli aspetti di approccio, velocità di esecuzione e capacità di collegamento con 

altri apprendimenti tipiche della competenza stessa. Verranno inoltre considerate le relazioni dei singoli 

docenti con i giudizi sugli allievi e la valutazione di una prova conclusiva a fine percorso dopo che sarà stato 

svolto il periodo di tirocinio che, grazie all’applicazione in un contesto produttivo, è un momento essenziale 

dell’apprendimento che aggrega tutto quanto gradualmente recepito dagli allievi nel percorso formativo 

contestualizzandolo opportunamente. 

 

Sinteticamente gli indicatori possono essere riassunti come segue: 
 

Progettare lo sviluppo software:  

applica le tecniche di analisi e di programmazione orientata agli oggetti, oltre che le metodologie di 

progettazione,  alla definizione dell’architettura software rispondente a requisiti definiti in ambienti di media 

complessità . 
 

Effettuare lo sviluppo del sistema software:  

sviluppa applicazioni di media complessità in ambiente di rete, internet,  web e con accesso a Basi di Dati,  

singolarmente o con lavoro di gruppo, utilizzando linguaggi di programmazione a oggetti  secondo i metodi e 

le metodologie di approccio Object Oriented. 
 

Effettuare l’ottimizzazione del sistema software: 

applica tecniche di soluzione dei problemi al processo di sviluppo sfruttando le caratteristiche proprie dei  

Sistemi Operativi e delle Basi di Dati anche attraverso la creazione di specifiche interfacce ed applicando 

tecniche per il controllo di qualità del software. 
 

Il  concetto di competenza  che si è voluto considerare può essere riassunto nelle capacità degli individui 

di combinare, in modo autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi 

elementi delle conoscenze e delle abilità che essi possiedono. Tutto ciò pur considerando evidente che, per 

quanto detto, durante l’evolversi del progetto formativo, le conoscenze e le abilità  sono destinate ad 

ampliarsi perché vengono affrontate situazioni ed approfondimenti tecnici sempre più complessi ed articolati. 

Questo arricchimento in itinere porta a “maturazione” le competenze raggiunte. 

 



I moduli formativi sono a loro volta  declinati in argomenti caratterizzanti con specifiche durate come 
indicato nella tabella seguente:  
 
 

Architetture e progettazione orientata a oggetti  ore       

Architettura dei calcolatori e delle reti di calcolatori; 
Basi della progettazione software, della 
programmazione procedurale, della 
programmazione a oggetti: intro programmazione 
JAVA; Processo di sviluppo del software (UML) 80       

Concetti e disegno Basi di Dati 40       

Sistemi Operativi e ambienti di sviluppo 40       

Metodologie e lavoro di gruppo  8       

Lingua Inglese  16 184  Progettare lo sviluppo software  

        

Realizzazione di applicazioni con Java e  .NET  ore       

 Programmazione Object Oriented in Java; 
Programmazione Java Server 
Side;Programmazione di rete;applicazione di SQL 
"embedded" nei linguaggi di programmazione 280       

Ambiente .NET, Database: disegno, progettazione 
e realizzazione;applicazione di SQL "embedded" 
nei linguaggi di programmazione 40       

Metodologie e lavoro di gruppo  8       

Lingua Inglese  8 336  Effettuare lo sviluppo del sistema software 
        

Sviluppo, implementazione ed ottimizzazione applicate ore       

Manutenzione di database e di Sistemi Operativi; 40       

Controllo della qualità del software e tecniche di 
test e analisi 40 80 

 Effettuare l’ottimizzazione del sistema 
software 

        
Totale Intervento Formativo d’aula 600       
 
 
 
Come emerge nella tabella che dettaglia la distribuzione dei moduli, nel percorso formativo sono previste 

lezioni di lingua inglese con l’obiettivo di  consolidare le conoscenze linguistiche dei partecipanti con 

particolare attenzione alla capacita di lettura ed interpretazione di testi tecnici che caratterizzano la figura 

professionale relativamente allo studio e all’approfondimento tecnico. Sono incluse inoltre lezioni teorico-

pratiche per l’introduzione alle metodologie del lavoro di gr uppo oltre che per lo sviluppo del proprio 

obiettivo professionale così da completare la figura arricchendola di elementi utili nella gestione quotidiana 

del lavoro e degli stage. 


