
 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 1 

AREA TEMATICA 
 

“INNOVAZIONE NEI PROCESSI E NELLE TECNOLOGIE” 
 
 
 

DBMS Oracle: Amministrazione / Programmazione PL/SQL 3-4 
DBMS SQL Server: Amministrazione / Programmazione T-SQL 5-6 
MYSQL: amministrazione e tuning 7 
Introduzione all’Object-Orientation 8 
Java Enterprise Edition  9 
Database 10 
Fondamenti di Networking 11 
Linux  12-14 
Real time extensions for Linux and microkernel 15 
IT Service Management con ITIL 16 
Reti e protocolli di telecomunicazione 17 
Struttura e funzioni del protocollo GPRS 18 
Tecnologie di accesso a larga banda 19 
Short-Range Wireless (SRW) Networks: reti radio locali e personali 20 
Ethernet in Local Area Networks - corso base/corso avanzato 21-22 
Le reti del futuro 23 
Reti Fisse Cisco: stack protocollari, subnetting e instradamento 24 
Reti Fisse Cisco: Lan switching e tecnologie delle reti WAN 25 
Reti Wireless secondo Cisco 26 
Voice over IP 27 
L’evoluzione del Web come piattaforma per l’erogazione di servizi: Approcci, Modelli e Tecnologie 28 
SQL Server 2008 – implementazione e mantenimento  29 
.Net Framework  30 
Unified Modeling Language 2.X 31 
Sicurezza delle Informazioni 32 
Sviluppo Sicuro delle Applicazioni e Tecniche di Attacco 33 
Le nuove tecniche di attacco al software 34 
L’analisi del rischio e gli standard di sicurezza 35 
Sicurezza delle informazioni: dall’IT al Management 36 
La Sicurezza delle Reti secondo Cisco 37 
Principi delle Service Oriented Architecture 38 
Design & architectural pattern  39 
La modellazione dei requisiti 40 
La misurazione dei requisiti 41 
La tecnica GQM per la misurazione di processi e prodotti software 42 
XML 43 
Programmazione Object Oriented in Java 44 
Software Engineering 45 
Unified Modelling Language (UML) 46 
Cisco ASA introduction 47 
Cisco Design  introduction 48 
Cisco Security Overview 49 
Cisco Voip introduction 50 
Cisco VPN 51 
Cisco Wireless Overview 52 
Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1(esame 640-822 / 640-816) 53-54 
SQL Server 2008 – Amministrazione / Implementazione 55-56 
Introduzione a Windows 2008 Server 57-58 
Amministrazione e gestione di una rete con Windows 2008 Server 59 
Programmazione in C# 60 
Programmazione in HTML e Javascript 61 
JSF 62 
Metodologie agili: Extreme Programing 63 
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Uso di Sap per gli utenti 64 
Cisco CNAP program  (Semestre 1-2-3-4) 65-68 
ITIL 3 Foundations 69 
Java: dal client al server 70 
Laboratorio di Networking – Lan Switching avanzato in ambiente Cisco 71 
Siti web con PHP e MySQL 72 
Sistemi operativi open source: Linux / Unix base 73 
Sun Solaris 10 System Administrator  74 
Installing, managing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment 1 75 
Introduzione alla Programmazione Java  76 
Programmazione Java avanzata (Struts, Spring, Hibernate) 77-79 
Programmazione PHP e piattaforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 80 
Programmazione Front-End Web  81 
Introduzione alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) 82 
ITIL 83 
Programmazione .NET (C# o VB.NET) 84 
Windows2003/2008: Amministrazione 85 
 
 
In funzione delle esigenze, i corsi potranno svolgersi presso la sede aziendale o in modalità interaziendale 
presso l’ente di formazione. Per informazioni contattare i referenti riportati in ogni scheda corso. 
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DBMS Oracle: Amministrazione 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura del DBMS Oracle e le sue caratteristiche che influenzano 
funzionamento normale e prestazioni in un contesto aziendale 

• Fornire una serie di best-practice per la gestione ottimale del DBMS Oracle e di alcuni 
tipi di applicazioni che lo usano 

 
Contenuti   

• Introduzione alla struttura di Oracle 10g/11g 
Tipologie di prodotti Oracle DB e loro compatibilità con scenari d’uso - Introduzione 
all’Architettura di Oracle 11g su UNIX/Linux e Windows - Configurazione essenziale di 
Oracle - Gli strumenti per l’amministrazione di Oracle - L’architettura Oracle OFA 
(Optimal Flexible Architecture) - Installazione di Oracle 

• L’amministrazione di Oracle 10g/11g 
Gestione di una istanza - Gestione di elementi fisici: tablespace, controlfile, redolog - 
Gestione di Utenti, ruoli, profili e schemi - Le strutture dei dati: tabelle, viste, indici, 
indici binari, sequenze, stored procedure e trigger 

• Oracle, gli applicativi e la rete 
L’accesso ai dati entro Oracle - Tipologie di accesso ad Oracle - Le comunicazioni in 
rete di Oracle - Confronto fra le configurazioni possibli: pro e contro  

• Import, Export e backup, undo 
Import ed Export dei dati - Backup e Recovery di Oracle - Le funzioni flashback - 
Scenari di uso - Introduzione al tuning di Oracle - Monitoring e strumenti associati  - 
Sicurezza e controllo dei database - AWR e i suoi tool - Gli elementi architetturali e la 
loro influenza sul tuning - Scenari tipici per l’ottimizzazione 

 
Destinatari 
Esperti ICT con esperienza sistemistica, personale sistemi informativi. 
 
Durata 
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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DBMS Oracle: Programmazione PL/SQL 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura del DBMS Oracle e le sue caratteristiche che influenzano 
funzionamento normale e prestazioni in un contesto aziendale 

• Introdurre la programmazione con il linguaggio PL/SQL 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo in PL/SQL 

 
Contenuti  
Introduzione ad Oracle 

• Introduzione all’Architettura di Oracle 11g su UNIX/Linux e Windows 
• L’istanza e gli elementi fisici di Oracle: tablespace, controlfile, redolog 
• Utenti, ruoli, profili e schemi 
• Strutture dati: tabelle, viste, indici, indici binari, sequenze, stored procedure, trigger 

Introduzione al PL/SQL 
• Il ruolo di PL-SQL in Oracle 
• Evoluzione di PL/SQL 
• La struttura di PL/SQL 
• Gli identificatori 
• Le funzioni e la sintassi di PL/SQL 
• Il concetto di blocco e di delimitatore 
• Uso di variabili e costanti 
• Espressioni ed operatori 
• Strutture per il controllo di flusso 
• Record e collezioni 
• Uso dei cursori 
• Eccezioni e gestione degli errori 

Usare PL/SQL 
• Creazione, esecuzione e gestione di procedure e funzioni, di package e trigger 
• PL/SQL e programmi esterni 
• I package forniti con Oracle 
 

Destinatari 
Esperti ICT con esperienza di programmazione, personale sistemi informativi. 
Durata  
da 24 a 32 ore, secondo i livelli di approfondimento 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it
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DBMS SQL Server: Amministrazione 
 
Obiettivi  

• Illustrare la struttura del DBMS SQL Server e le sue caratteristiche che influenzano 
funzionamento normale e prestazioni in un contesto aziendale 

• Fornire una serie di best-practice per la gestione ottimale del DBMS SQL Server e di 
alcuni tipi di applicazioni che lo usano 
 

Contenuti  
• Installazione e configurazione di  SQL Server 2005 
• Creazione di Databases e gestione dei Database Files  
• Gestione della security 
• Creazione di Tabelle e Data Types  
• Creazione e gestione degli Indici 
• Integrità dei dati e normalizzazione 
• Linguaggio SQL e T-SQL 
• Viste 
• Stored Procedures e Funzioni 
• Utilizzo di XML 
• Utilizzo del Service Broker 
• Disaster Recovery 
• Monitoraggio di SQL Server 
• Automazione dei task di manutenzione 
• Tuning e High Availability 
• Introduzione alla replica 

 
Destinatari 
Esperti ICT con esperienza sistemistica, personale sistemi informativi 
 
Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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DBMS SQL Server: Programmazione T-SQL 
 
Obiettivi  

• Illustrare la struttura del DBMS SQL Server e le sue caratteristiche che influenzano 
funzionamento normale e prestazioni in un contesto aziendale 

• Introdurre la programmazione con il linguaggio T-SQL 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo in T-SQL 

 
Contenuti  

•     Introduzione a SQL Server 2005/2008 
•     L'architettura di SQL Server e il suo funzionamento 
•     I tipi di dato di SQL Server 
•     I linguaggi SQL e T-SQL 
•     Il concetto di stored procedure in SQL Server 
•     Gestione delle Tabelle 
•     Gestione delle Viste 
•     I vincoli: Primary Key - Foreign Key - Unique 
•     Indici: analisi – implementazione - gestione 
•     Le join: inner – outer - cross 
•     Subquery e Union 
•     Funzioni: aritmetiche - sulle stringhe - di aggregazione - user defined 
•     Gestione delle transazioni e livelli di isolamento 
•     Lock 
•     Creare e gestire le Stored Procedure 
•     Creare e gestire i Trigger 

 
Destinatari 
Esperti ICT con esperienza di programmazione, personale sistemi informativi 
 
Durata  
da 24 a 32 ore, secondo i livelli di approfondimento 
 
Sede del corso  
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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MySQL: Amministrazione e Tuning 
 

Obiettivi 
• Descrivere l’architettura MySQL 
• Pianificare ed eseguire l’installazione di MySQL 
• Gestire file e database e determinare le esigenze in termini di risorse 
• Descrivere come rendere sicuro l’accesso a MySQL 
• Eseguire ed automatizzare i compiti di amministrazione 
• Creare database e popolarlo di strutture dati 
• Eseguire i backup del database ed implementare una strategia di backup 
• Ripristinare il database 
• Monitorare ed ottimizzare le prestazione di MySQL 
 
Contenuti 
• Componenti Architetturali: Istanza Mysql - Stabilire una connessione e creare una 

sessione - Mysql Database - Struttura fisica - Struttura di memoria - Processi utilizzati 
• Installazione e Utilità: Installazione in ambiente Linux/Windows - Uso di MySQL in 

ambiente Linux/Windows - Uso di MySQL: la riga di comando – Mysqladmin 
• Creare un Database: Progettazione - Realizzazione del modello di database - 

Impostazione delle relazioni - Creazione del database 
• L’aspetto transazionale del Db: Le transazioni in MySql - Gestione dei locks da parte di 

MySQL - Ottimizzazioni delle query - Analisi piano di esecuzione - Utilizzo degli indici - 
Realizzazione di istruzioni SQL migliori - Strumenti di tuning e di tracciatura 

• Monitoraggio delle prestazioni ed ottimizzazioni d’istanza: Miglioramento delle 
prestazioni - Modifiche parametriche - Ridimensionamento della cache - Miglioramento 
accessi al disco 

• Caricare Dati nel Database: Metodi di caricamento dei dati - Mysqlimport e Mysqldump 
- Strategie di Backup e di Recovery - Backup dei dati - Salvataggio dei file - 
Importazione e ripristino dei dati - Registrazione delle transazioni 

• Miscellanea: Confronti architetturali con Rdbms Oracle - Nuove release - Replicazione 
 
Destinatari 
Data Base Administrator già a conoscenza dei concetti fondamentali dei Data Base 
relazionali. 
 
Durata 
24 ore 
 
Contatti 
CEFRIEL  
Roberta Letorio - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Fondazione Luigi Clerici - Tel. 02.92871219 - formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano - Tel. 02.77405201 - e-mail: e.prandi@provincia.milano.it 
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Introduzione all’Object-Orientation 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di presentare i concetti fondamentali del paradigma object-oriented e 
di illustrare le relative caratteristiche e modalità di impiego a supporto della 
programmazione. 
 
Contenuti 
Introduzione e motivazioni 
Dai tipi di dati astratti all’object orientation 
Classi e oggetti 
Definizioni ed esempi 
Concetti di base 
Costruttori e distruttori 
Overloading 
Ereditarietà e polimorfismo 
Generalizzazione ed ereditarietà 
Incapsulamento, information hiding e interfacce 
Classi astratte 
Ereditarietà multipla e problematiche correlate 
Polimorfismo e binding dinamico 
Eccezioni 
Definizioni 
Gestione delle eccezioni 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti e sviluppatori junior nonché altri professionisti che nel loro lavoro si 
occupano o si dovranno occupare di sviluppo software basato su linguaggi object-oriented. 
Prerequisiti: conoscenza dei concetti base di un linguaggio di programmazione. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Java Enterprise Edition 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende presentare i princìpi guida, le alternative architetturali e le tecnologie che 
caratterizzano la piattaforma JEE. Vengono inoltre fornite competenze specialistiche sia 
tecniche che pratiche per lo sviluppo di applicazioni web basate sulla piattaforma JEE. 
 
Contenuti 
Introduzione a JEE 
Servlet 
Java Server Pages (JSP) 
Web Services 
Esercitazioni 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro lavoro si occupano 
o si dovranno occupare di sviluppo software e di tecnologie legate alla piattaforma JEE. 
Prerequisiti: conoscenza dei concetti base del paradigma object-oriented; conoscenza di 
base del linguaggio Java. 
 
Durata 
24 ore 
 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Database 
 
 

Obiettivi  
Scopo del corso è insegnare la progettazione di database relazionali e la gestione dei più 
usati DBMS (Data Base Management System). 
 
Contenuti  
Il corso ha una durata di n. 2 giornate e i contenuti si articolano come segue: 
• Introduzione ai sistemi informativi 
• I sistemi di gestione dati: OLTP ed OLAP 
• Fasi della progettazione di un database: analisi dei requisiti, progettazione concettuale 

e logica 
• Funzionalità di base ed avanzate e realizzazione fisica di un database attraverso l'uso di 

SQL 
• Imparare con gli esempi: gestione dei dati e degli utenti attraverso il DBMS MySQL 
• Le architetture dei sistemi di gestione dati 
• Cenni ai data warehouse 
• Cenni alla data integration ed alla data qualità 
 
Prerequisiti  
Competenze di base sulla programmazione e sul paradigma ad oggetti. 
 
Durata  
16 ore 
 
 
Contatti  
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio - Tel. 02.23954253  - e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Segreteria Didattica EMIT- Tel. 02.8323290 - corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Fondamenti di Networking  
 
 

Obiettivi 
Il corso intende fornire i concetti di base delle reti di telecomunicazione (modello OSI e 
commutazione) e dei protocolli TCP-IP e descrivere i protocolli IP, TCP e UDP 
 
Contenuti 
Il corso si compone di quattro moduli. Il primo modulo fornisce il vocabolario generale 
sulle reti di telecomunicazione, indicando cosa è una rete, come è fatta e la commutazione 
e il modello OSI, sul quale sono basate tutte le reti attualmente in uso per i dati. I moduli 
successivi, invece, spiegano come funziona la rete Internet, con particolare attenzione ai 
protocolli IP, TCP e UDP. Per il protocollo IP, in particolare, verranno spiegati i concetti di 
indirizzamento e routine oltre che le caratteristiche del Protocollo.  
Il corso ha una durata di n. 2 giornate e i contenuti si articolano come segue: 
 
1° giorno 
I fondamenti - Definizioni e terminologia – Multiplazione - Commutazione di pacchetto e di 
circuito - Architettura a livelli - Il modello di riferimento ISO/OSI - Internet: architettura e 
protocolli Internet Protocol (IP): paradigma e origini - L'indirizzamento ARP,RARP, 
BOOTP,DHCP e NAT - Internet Protocol (IP): caratteristiche e formato del datagramma – 
ICMP - I nomi di dominio 

 
2° giorno 
Routing IP – Generalità - Gli algoritmi di routine: link state e distance vector - Routing IP - 
Interior Gateway Protocols - Exterior Gateway Protocols - Cenni al multicast IP - Internet: 
architettura e protocolli - Il livello di trasporto: le porte - User Datagram Protocol (UDP): 
caratteristiche e funzionamento - Transmission Control Protocol (TCP): caratteristiche e 
funzionamento - Esercizi sul subnetting 
 
Durata 
16 ore 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a tecnici e a figure tecnico-commerciali che vogliano approfondire le loro 
conoscenze nell'ambito delle reti di telecomunicazione e su Internet. 
 
 
Contatti 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Linux introduzione e scripting 
 
 

Obiettivi 
Il corso intende fornire i concetti di base per la comprensione della struttura di un file 
system e i concetti di glob ed espressione regolare; vengono in seguito approfonditi tutti 
gli argomenti necessari alla comprensione ed alla scrittura di script bash complessi. 
 
Contenuti 
Il corso ha una durata di n. 4 giornate e i contenuti si articolano come segue: 

• Introduzione: Struttura a livelli, Accesso, User e group, Comandi 
• Shell: Streams, Ambiente, Variabili di ambiente, Configurazione, Help, Sintassi dei 

comandi, Uso della shell 
• File system: Attributi e permessi, File speciali, Organizzazione di un file system 

tipico, Comandi 
• Processi & utilities: Gestione Processi, Comandi, Elaborazione testi, Archiving 
• Espressioni regolari e globbing: Globbing ed espressoni regolari 
• Scripting awk: Invocazione da linea di comando, Principio di funzionamento, I 

pattern, Le azioni 
• Programmazione in bash: Introduzione, Variabili e aritmetica, Manipolazione delle 

stringhe, Costrutti di controllo, Comandi interni, Comandi esterni di utilità, 
Controllo dell'input/output 

 
Durata 
32 ore 
 
Destinatari 
Utenti e sviluppatori in ambiente Linux 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base del sistema operativo Linux/UNIX. 
 
 
Contatti 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Linux amministrazione e servizi di rete 
 
 

Obiettivi 
Il corso consente ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per 
eseguire le attività basilari di amministrazione di sistema e di gestione dei servizi di rete 
nell’ambiente operativo Linux, approfondendo gli aspetti legati ai servizi di rete (DHCP, 
DNS, e-mail, Web, FTP, Sicurezza, ...). Il corso prevede esercitazioni in laboratorio. 
 
Contenuti 
Il corso ha una durata di n.2 giornate e i contenuti si articolano come segue: 

• Gestione degli utenti, del filesystem, dello spazio di swap, dei processi e dei file di 
log 

• Servizi di naming: server DHCP, server DNS - BIND 
• Servizi di posta: SendMail e PostFix 
• Servizi Web: Web Server Apache e configurazione  
• Servizi FTP: introduzione al protocollo FTP e configurazione di base 
• Altri servizi di rete: NFS  e autofs, servizi di stampa, Back-up del filesystem su 

nastro, tfpd, pppd, proxy 
• Sicurezza: introduzione alle problematiche legate alla sicurezza 
• Esercitazioni in laboratorio dei principali servizi (DHCP, DNS, Posta, Web) 

 
Durata 
16 ore 
 
Destinatari 
Amministratori di sistema e/o di rete 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base del S.O. Linux (file system e principali comandi di shell).  
Conoscenze di reti di base e dello stack TCP/IP. 
 
 
Contatti 
 
CEFRIEL   
Roberta Letorio - Tel. 02.23954253  - e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 14 

 

Linux System Administrator 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è di formare System Administrator Linux, con solide conoscenze della 
logica del sistema operativo e competenze di troubleshooting e diagnostica. Il percorso è 
orientato alla certificazione Red Hat RHCT. 
 
Contenuti 
Installazione linux: kernel, dialetti, distribuzioni, partizionamento, scelta hardware, opzioni 
di installazione. 
Primi passi: login, root, telnet, shell, bash, interfaccia grafica. 
Gestione file e filesystem: modificare file e directory, comandi, gestione attributi e 
permessi. 
Uso evoluto della shell: ambiente shell, scripting, processi, debugging 
Boot Process: linux loaders, Init, runlevel, gestione dei servizi. 
System Administration: gestione utenti (file e comandi), installazione programmi, 
schedulazione  processi, backup e compressione, analisi e gestione dei log.   
Internetworking: Configurazione, diagnosi, tool comuni, superdemone Inetd.   
Principali servizi di rete: Apache e Samba, intro a installazione, uso e configurazione. 
Gestione e hardening del sistema: Tool grafici, esempi di firewall, linux post installation 
check list. 
 
Destinatari 
I partecipanti sono Tecnici Informatici, Sistemisti e Operatori di Help Desk con buone 
conoscenze di base di informatica e reti. Prerequisiti: competenze intermedie IT; lingua 
inglese (inglese tecnico). 
 
Durata 
40 ore 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Segreteria Didattica EMIT - Tel. 02.8323290 - corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Real time extensions for Linux and microkernel 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende illustrare le caratteristiche del sistema operativo Linux che lo rendono 
adatto ad applicazioni con vincoli di tempo reale. Sarà presentato lo stato dell’arte dello 
sviluppo di Linux per sistemi real time e saranno discussi in dettaglio alcuni esempi che ne 
mettono in luce le caratteristiche di tempo reale. Saranno inoltre discussi approcci 
tecnologici alternativi a Linux, presentandone vantaggi e svantaggi. 
Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito una buona conoscenza delle 
problematiche dei sistemi con vincoli di tempo reale; avranno inoltre una chiara 
conoscenza delle tecnologie attualmente disponibili al fine di consentire loro di effettuare 
delle scelte tecnologiche in relazione ai vincoli di progetto. I partecipanti avranno in 
particolare una conoscenza molto dettagliata delle caratteristiche del sistema operativo 
Linux, con particolare enfasi agli aspetti di tempo reale. 
 
Contenuti 
Real-Time understanding - What does it mean? - Different scenarios - Real time features 
in Linux - From OS world - Processes - Synchronization issues - Memory locking - Interrupt 
handling - Time management - Commercial solutions - Alternative technologies - The 
microkernel approach - RTAI - Main features - Hard vs. soft vs. no RT - Advanced features 
 
Destinatari 
Il seminario è indirizzato prevalentemente ai progettisti. Il livello della trattazione sarà 
molto tecnico e supportato da esempi di codice per meglio illustrare le caratteristiche 
discusse. Ove necessario, si andrà ad analizzare e commentare direttamente il codice 
sorgente del kernel di Linux e delle altre tecnologie discusse. Prerequisiti: è’ richiesta la 
conoscenza dei concetti base dei sistemi operativi e delle principali problematiche dei 
sistemi real time. Per una maggiore comprensione delle tematiche trattate, è inoltre 
richiesta la conoscenza del linguaggio C. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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IT Service Management con ITIL 
 
Obiettivi 
ITIL è ad oggi il modello più diffuso e apprezzato per la gestione dei Servizi IT. La 
versione 3 di ITIL si compone di cinque discipline fondamentali: Service Strategy, Service 
Design, Service Transiction, Service Operation, Continual Service Improvement. Le Best 
Practice di ITIL, basate sul ciclo di vita del servizio, hanno soddisfatto le aspettative di 
molteplici aziende permettendo una riduzione dei costi e un allineamento dei servizi IT agli 
obiettivi di Business. La riorganizzazione dei processi di gestione dei servizi IT richiede il 
coinvolgimento dell’intera azienda ed è quindi fondamentale che il personale disponga di 
competenze adeguate per essere in grado di offrire un concreto supporto. Il corso fornisce 
ai partecipanti la visione dei concetti base necessaria per comprendere i processi, le 
relazioni tra di essi e i benefici apportati dall’approccio orientato al ciclo di vita del servizio. 
 
Contenuti 
• Framework ITIL: introduzione e obiettivi del Service Management, concetti chiave di IT 

Library, differenze con ITIL V2 
• Service Lifecycle: i processi ITIL nel Ciclo di Vita del Servizio Service Strategy, 

trasformare il Service Management in un asset strategico, utility e warranty, value 
creation, i processi di riferimento, i ruoli e le responsabilità 

• Service Design: una guida per la progettazione e lo sviluppo dei servizi e dei processi di 
gestione dei servizi, value to Business, il concetto di Architettura, i processi di 
riferimento, i ruoli e le responsabilità 

• Service Transition: lo sviluppo e il miglioramento delle capacità necessarie per la 
transizione dei servizi verso la produzione, i processi di governo dei cambiamenti, il V-
Model, il Service Knowledge Management System, i ruoli e le responsabilità 

• Service Operation: efficacia ed efficienza nell’erogazione e nella gestione del servizio in 
linea, i processi e le funzioni di riferimento, i ruoli e le responsabilità 

• Continual Service Improvement: il miglioramento continuo alla ricerca del “cost 
effectiveness, il CSI Model, il concetto di misura, il ciclo di Deming, i processi di 
miglioramento, i ruoli e le responsabilità 

 
Destinatari 
Tutti i professionisti IT che operano nella progettazione, implementazione, erogazione e 
supporto al Servizio. Prerequisiti: esperienza delle problematiche IT. 
 
Durata  
24 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Reti e protocolli di telecomunicazione 
 
 
Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le conoscenze di base sulla struttura delle reti di telecomunicazione, i servizi 
forniti, la loro evoluzione e i protocolli che le governano. 
 
Contenuti  
Introduzione alle reti di trasporto e di accesso nelle telecomunicazioni 
Enti preposti alla normalizzazione delle TLC 
Modello ISO/OSI 
Principi sulle reti numeriche PDH e SDH 
Rete a commutazione di cella ATM 
Optical Transport Network (OTN) nelle WAN e MAN 
Rete numerica a servizi integrati ISDN 
Cenni sulla rete X.25 
Rete di accesso su doppino xDSL 
Reti LAN e suite TCP/IP 
LAN a BUS Lineare Ethernet e IEEE 802.3 
Protocolli Spanning tree e rapid spannng Tree 
Concetto di Virtual LAN 
Introduzione ai protocolli TCP/IP  
Indirizzamento IP v4 e IP v6 
Protocolli di Trasporto TCP e UDP 
Servizi TCP/IP DHCP e DNS 
Applicazioni TCP/IP: FTP, Telnet, SMTP  
Network Management SNMP 
Protocolli di routing e instradamento nella rete IP 
RIPv1 e RIPv2 (Routing Information Protocol) 
OSPF (Open Shortest Path First) 
Multiprotocol Label Switching Service (MPLS), servizi, funzioni e struttura dei messaggi  
Generalized MPLS (GMPLS)  
Funzioni, architettura e realizzazione di VLAN, Interworking nelle VLAN, C-VLAN e S-VLAN 
Provider Bridge QinQ (802.1ad), Provider Backbone Bridge (PBB) IEEE 802.1ah 
Cenni su Transport-Multiprotocol Label Switching (T-MPLS) 
Cenni su Resilient Packet Ring (RPR) 
Concetto di Virtual Private Netework (VPN) e VPN con L2TP, IPsec, Mpls 
 
Destinatari  
Pianificatori delle reti aziendali, sistemisti, addetti alla gestione delle reti e utilizzatori. 
 
Durata 
24 ore  
 
Sede dei corsi   
Via R. Fucini 2 20133 Milano 
 
Contatti  
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 18 

 

Struttura e funzioni del protocollo GPRS 
 
 
Obiettivi 
Acquisire la conoscenza sul protocollo che governa l’accesso mobile in modalità pacchetto. 
 
Contenuti 
Tecnologia GPRS e GPRS nel GSM 
Uso dei time slot per trasporto a pacchetto 
Struttura delle trame PCU 
Funzione dei livelli MAC e RLC 
Concetti di data Block e Control Block 
Network Service 
Protocollo BSSGP, Protocollo LLC, Protocollo SNDCP 
GPRS Tunneleing 
Messaggi di segnalazione GPRS 
Architettura UMTS nel PS 
Access Link Control Application Part (ALCAP) 
MTS Protocol Stack Iu�PS 
Fasi di Attach e Detach nel GPRS 
Fasi di GPRS Attach nel Mobility Management 
Procedure di Session Management (SM) 
Attivazione del PDP context 
GPRS Tunneling Protocol Interfaccia Gn (GTP) 
Posizionamento del protocollo PDCP 
Procedura di chiamata per un servizio a pacchetto (PS) 
 
Destinatari 
Tecnici di aziende TLC di pianificazione e o esercizio e manutenzione della rete di accesso 
GSM e UMTS. Prerequisiti: conoscenza dei protocolli di segnalazione nelle reti di accesso 
GSM e nella core network. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Tecnologie di accesso a larga banda 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende fornire una panoramica delle tecnologie di accesso a larga banda, sia 
wireless che wired. Partendo dalla rete di accesso xDSL, la tecnologia attualmente più 
utilizzata, si passerà ad accenni alle PLC ed alle reti di accesso wireless. In particolare ci si 
soffermerà sulle tecnologie 802.11 ed 802.16 ed alle reti MANET 
 
Contenuti 
Introduzione alle reti di accesso a larga banda  
Tecnologie di accesso su rame: xDSL 
La rete d’accesso in rame 
Digital Subscriber Line 
HDSL – SHDSL – ADSL - VDSL 
Powerline communication (cenni) 
Reti di accesso wireless a larga banda: 802.11 e 802.16 
Protocollo 802.11 (WiFi) 
Accenni al livello MAC, Finalità ed utilizzi 
Protocollo 802.16 (WiMax) 
Accenni al livello MAC 
Finalità ed utilizzi 
Reti MANET, Definizione, Protocolli di instradamento, Finalità ed utilizzi 
Introduzione alle reti di accesso a larga banda  
Reti MANET 
Tecnologie di accesso su rame: xDSL 
Reti di accesso wireless a larga banda: 802.11 e 802.16 
Powerline communication 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tecnici di networking impegnati nell’installazione di apparati e a figure 
di tipo tecnico-commerciale interessate ad approfondire le proprie conoscenze nel campo 
delle reti  di accesso. Prerequisiti: conoscenze base di trasmissione numerica e protocolli 
TCP/IP. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 20 

 

Short-Range Wireless (SRW) Networks: reti radio locali e 
personali  
 
Obiettivi 
Il corso vuole fornire una introduzione alle tecnologie radio a corto raggio sia dal punto di 
vista tecnico (livello fisico trasmissivo, metodi di accesso al canale radio, architetture di 
rete) che dal punto di vista applicativo.  
 
Contenuti 
Introduzione alle Comunicazioni Wireless: 
Definizione delle Architetture di Rete 
Classificazione: WPAN, WLAN, WMAN, ecc. 
Caratteristiche del Canale Radio 
Stato dell’arte della tecnologia 
Tecnologie a confronto 
WiFi 
Reti ad-hoc 
UWB 
Bluetooth e Zig-Bee 
Aspetti normativi 
Scenari applicativi 
Evoluzione tecnologica 
Applicazioni peer-to-peer 
 
Destinatari 
Tecnici con conoscenza di base delle reti locali cablate (Ethernet) e delle reti a pacchetto; 
conoscenza di base di tecniche di trasmissione.  
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Ethernet in Local Area Networks - Corso Base 
 
 
Obiettivi 
Il corso base intende introdurre il concetto di rete locale, identificare le caratteristiche 
fisiche e data-link delle tecnologie standard, identificare i principali protocolli e descrivere 
le funzionalità dei dispositivi coinvolti (hub, bridge e switch).  
Il primo modulo introduce al concetto di rete locale e descrive l’evoluzione storica e la 
terminologia di base. Nel secondo modulo viene fatta un’analisi degli standard Ethernet a 
livello fisico (come descritto dalle specifiche del protocollo ethernet) e specificando quindi 
le caratteristiche dei mezzi trasmissivi utilizzati. Il terzo modulo esamina la tecnologia 
Ethernet, standard per le reti in ambito locale, e vengono descritte le caratteristiche del 
livello data-link previste dalle specifiche del protocollo ethernet e il protocollo di 
trasmissione CSMA/CD. Il quarto modulo si focalizza sugli apparati oggi utilizzati in ambito 
locale, spiegando quindi le caratteristiche e la logica di funzionamento di un hub, bridge e 
switch. Il quinto modulo descrive il protocollo di Spanning Tree, utile in ambito locale per 
garantire meccanismi di fault-tollerance. Nell’ultimo modulo della giornata viene descritto il 
concetto di Virtual Lan, spiegandone le motivazioni che hanno portato alla nascita di 
questa soluzione ed un cenno alla specifica del protocollo che lo implementa.    
 
Contenuti 
Reti Locali 
Introduzione alle LAN (storia e terminologia) 
Caratteristiche dei mezzi fisici e analisi specifiche protocollo Ethernet a livello fisico  
Analisi dello standard per reti locali Ethernet a livello data-link e protocollo di trasmissione 
Apparati per reti locali: hub, bridge, switch 
Spanning Tree Protocol 
Virtual LAN 
Esempi e/o esercizi  
 
Destinatari 
Il corso base è rivolto a tecnici e a figure tecnico-commerciali che vogliano approfondire le 
loro conoscenze nell'ambito delle reti locali e domestiche. Prerequisiti: Concetti base di 
TLC. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Ethernet in Metropolitan Area Networks – corso avanzato 
 
 
Obiettivi 
Il corso avanzato intende far acquisire padronanza dei protocolli legati al mondo Ethernet, 
rendere le persone in grado analizzare il funzionamento di reti in tecnologia Ethernet, 
estendendo ed analizzando più in dettaglio gli argomenti trattati nel corso base e trattando 
concetti più complessi legati al mondo ethernet e alle reti LAN, come multicast, sicurezza e 
wireless LAN. 
 
Contenuti 
Il corso ha una durata di n. 2 giornate e i contenuti si articolano come segue: 
 
1° giorno 
Reti Locali - parte 1 
Introduzione alle LAN (storia e terminologia) 
Caratteristiche dei mezzi fisici e analisi specifiche protocollo Ethernet a livello fisico  
Analisi dello standard per reti locali Ethernet a livello data-link e protocollo di trasmissione 
Apparati per reti locali: hub, bridge, switch 
Spanning Tree Protocol 
Esempi e/o esercizi su STP  
 
2° giorno 
Reti Locali – parte 2 
Switch e Multicast traffic  
Virtual LAN e Trunking  
Esempi e/o esercizi su VLAN (se disponibile aula informatizzata) 
Wireless LAN  
Sicurezza 
Cablaggio strutturato  
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a tecnici e a figure tecnico-commerciali che intendono approfondire la 
conoscenza del protocollo Ethernet e delle sue attuali applicazioni. Prerequisiti: conoscenza 
delle reti in tecnologia TCP/IP. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Le reti del futuro 
 
 
Obiettivi 
Il corso vuole illustrare i macro-trend in corso e la grande varietà di contesti in cui questi si 
applicano: dalla televisione su IP a quella sul telefono mobile, dalle tecnologie per l’ultimo 
miglio a quelle per il backbone, dalle reti fisse a quelle mobili. 
 
Contenuti 
Il corso si compone dei seguenti moduli: 
Evoluzione di Internet 
Accesso Broadband, Backbone, NGN, Case studies: BT e Telecom Italia 
IP telephony, VoIP, IMS 
IP TV, Problematiche e soluzioni, Nuovi servizi, P2P video 
Evoluzione della rete radiomobile 
Architetture di rete e servizi 
L’accesso radio dal 3G al 4G e oltre 
Evoluzione della televisione, DTT, Mobile TV 
Short range wireless, Wireless sensors 
Home networking 
Case studies e scenari di business 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto a tecnici e a figure tecnico-commerciali che vogliano approfondire le loro 
conoscenze nell'ambito delle reti di telecomunicazione e su Internet. Prerequisiti: la 
partecipazione al corso non richiede nessun particolare requisito 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Reti Fisse Cisco: stack protocollari, subnetting e 
instradamento 
 
 
Obiettivi 
Alla fine del percorso il corsista è in grado di: 
- utilizzare stack OSI e TCP/IP e creare un piano di indirizzamento e subnetting 
- configurare un’infrastruttura di rete LAN con tecnologia Ethernet 
- progettare e configurare il routing su reti LAN e WAN 
 
Contenuti 
I contenuti, selezionati tra gli argomenti della certificazione CCNA, si articolano come 
segue: 
 
Fondamenti di networking 
Definizione degli stack protocollari ISO/OSI e TCP/IP 
Struttura degli indirizzi IPv4 e concetto di subnet 
Struttura delle reti LAN basate su tecnologia Ethernet 
Protocolli e concetti di routing 
Configurazione dei router per l’instradamento dei pacchetti IP 
Definizione di routes statiche e di default 
Utilizzo dei protocolli di routing dinamico  
Attività di troubleshouting dell’instradamento 
  
Destinatari 
Tecnici di rete, system manager IT e aspiranti tali, che intendono integrare e certificare le 
proprie competenze professionali in ambito reti informatiche. Prerequisiti: competenze 
intermedie di IT e networking. Lingua inglese (inglese tecnico). 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Reti Fisse Cisco: Lan switching e tecnologie delle reti WAN 
 
 
Obiettivi 
Alla fine del percorso il corsista è in grado di: 
- configurare Switch, Virtual LAN, interVlan routing, VTP e STP 
- configurare connessioni WAN (Seriali, PPP e Frame Relay) 
- implementare e verificare il funzionamento di ACL 
 
Contenuti 
I contenuti, selezionati tra gli argomenti della certificazione CCNA, si articolano come 
segue: 
 
LAN Switching 
LAN Design 
configurazione base switch 
VLANs, VTP, STP, Inter-VLAN.  
Tecnologie delle reti WAN 
PPP  
Frame Relay  
ACLs 
IP addressing services (DHCP, NAT, IPv6) 
 
Destinatari 
Tecnici di rete, system manager IT e aspiranti tali, che intendono integrare e certificare le 
proprie competenze professionali in ambito reti informatiche. Prerequisiti: competenze 
intermedie di IT e networking; conoscenza approfondita degli stack protocollari,; 
subnetting e instradamento. Lingua inglese (inglese tecnico). 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Reti Wireless secondo Cisco 
 
 
Obiettivi 
Il corso forma esperti di networking in grado di installare, gestire e manutenere 
correttamente il livello di “distribuzione” delle connessioni di rete con apparati wireless. 
 
Contenuti 
Sistemi e tecnologia radio, sicurezza 
la tecnologia wireless 
gli standard 802.11 
i livelli PHY e MAC dei canali radio  
topologie (infrastructure e ad-hoc)  
sicurezza (WEP, WPA, crittografia, ecc.) 
Apparati  
Access Point e Bridges per le reti 802.11a/b/g 
configurazione di base, delle NIC e dei servizi 
Antenne: omnidirezionali e direttive, cavi ed accessori 
pianificazione del Link e installazione 
 
Destinatari 
Tecnici di rete, system manager ed esperti di networking, che intedono integrare le 
proprie competenze di networking nel campo delle reti wireless. Prerequisiti: competenze 
avanzate di IT e networking; certificazione CCNA o competenza equivalente; lingua inglese 
(inglese tecnico). 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Voice over IP  
 
Obiettivi 
Consentire la comprensione dei protocolli, delle tecnologie, delle piattaforme e dei servizi 
di telefonia su IP nel contesto di reti aziendali. 
 
Contenuti 
Il corso propone una panoramica dei servizi che si possono realizzare con la telefonia su IP 
e con l’integrazione voce-dati in una rete IP. Si analizzeranno le tecnologie e i protocolli 
che permettono di trasportare informazioni real- time su IP (SIP e cenni a H.323, RTP, 
RTCP, RTSP) e verranno considerate le problematiche d’integrazione della rete IP con la 
tradizionale rete telefonica, la gestione della mobilità e della sicurezza e la qualità della 
voce su IP. Sono previste esercitazioni finalizzate a esemplificare i concetti esposti e a 
fornire  ai discenti un’esperienza hands-on. Le esercitazioni verranno effettuate utilizzando 
la piattaforma open source Asterisk. 
 
Principali contenuti modulo 1:  
Che cosa si intende per Voce su IP o telefonia su IP - Integrazione Voce-dati e servizi che 
si possono creare utilizzando la tecnologia VoIP - Migrazione - Confronto tra rete telefonica 
e rete Internet - Protocollo RTP per il trasporto di media a pacchetto - Protocolli di 
segnalazione: H323. Cenni a H323: Architettura di rete e setup di una chiamata - SIP: 
Architettura di rete e setup di chiamata - Confronto tra SIP e H.323 
 
Principali contenuti modulo 2:  
La piattaforma Asterisk - Esercitazioni: Configurazione base di una rete SIP - Modifiche a 
SIP: SIPPING ( SIMPLE, Emergenza) – Mobilità - ENUM 
 
Principali contenuti modulo 3:  
Esercitazioni: Configurazione di servizi di una rete SIP con piattaforma Asterisk - 
Interazione tra Internet e PSTN: Megaco e Sigtrans - SPIRITS, PINT e Softswiches - 
Sicurezza - Qualità della voce su Internet - Esercitazione: valutazione della qualità della 
voce su Internet. 
 
Destinatari 
Tecnici in possesso di Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni di primo o secondo 
livello oppure certificazione Cisco CCNA oppure conoscenze equivalenti.  
 
Durata 
24 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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L’evoluzione del Web come piattaforma per l’erogazione di 
servizi: Approcci, Modelli e Tecnologie 
 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di illustrare la valenza del Web come piattaforma per l’erogazione di 
servizi attraverso la descrizione degli aspetti di base, del ruolo delle piattaforme abilitanti 
quali XML e dei principali servizi di supporto. 
Attraverso la sistematizzazione degli aspetti correlati al Web sarà precisata, sulla base 
della situazione attuale, la sua possibile evoluzione, soprattutto in relazione a quanto 
prospettato in ambito Web2.0 e Semantic Web. 
Sarà infine illustrato il ruolo del web nella realizzazione dei moderni sistemi distribuiti, sia 
in relazione al concetto di base di Web Services che come tecnologia abilitante per le 
Service Oriented Architecture. 
 
Contenuti: 
Modulo 1:  
L’evoluzione delle tecnologie Web: introduzione - Il Web attuale 
Modulo 2: 
La piattaforma XML come base per l’evoluzione del Web 
Modulo 3: 
Il Web 2.0 - Il Semantic Web 
Modulo 4: 
Le tecnologie dei Web Services - Dai Web Services alle Service Oriented Architecture 
 
Destinatari 
Il corso propone una sistematizzazione dei principali elementi legati all’evoluzione 
complessiva del Web, ed è quindi rivolto a destinatari che non operano in tale contesto dal 
punto di vista prettamente tecnologico ma che sono invece interessati a cogliere la visione 
d’insieme, le opportunità e le evoluzioni in corso per il Web come piattaforma per 
l’erogazione di servizi. 
Settori aziendali: tutti (Editoria e Media, Gruppi Bancari/Assicurazioni, Industria, Servizi e 
P.A., etc.) 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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SQL Server 2008 – implementazione e mantenimento  
 
 
Obiettivi 
Il corso spiega come utilizzare il tool di sviluppo di Analysis Services e di un database 
OLAP cubo.  
 
Contenuti 
Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server Analysis Services 
Lab : Using SQL Server Analysis Services 
Module 2: Creating Multidimensional Analysis Solutions 
Lab : Creating Multidimensional Analysis Solutions 
Module 3: Working with Cubes and Dimensions 
Lab : Working with Cubes and Dimensions 
Module 4: Working with Measures and Measure Groups 
Lab : Working with Measures and Measure Groups 
Module 5: Querying Multidimensional Analysis Solutions 
Lab : Querying Multidimensional Analysis Solutions 
Module 6: Customizing Cube Functionality 
Lab : Customizing Cube Functionality 
Module 7: Deploying and Securing an Analysis Services Database 
Lab : Deploying and Securing an Analysis Services Database 
Module 8: Maintaining a Multidimensional Solution 
Lab : Maintaining a Multidimensional Solution 
Module 9: Introduction to Data Mining 
Lab : Introduction to Data Mining 
 
Destinatari 
Quanti lavorano in ambienti in cui le banche dati svolgono un ruolo chiave e quanti 
sviluppano  applicazioni. 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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.Net Framework  
 
 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è preparare sviluppatori di applicazioni basate sul .NET framework. 
 
Contenuti 

• Struttura .NET Framework 
• Principi di programmazione Object Oriented 
• Tipi di Variabili nel .NET frame work 
• Sviluppo 
• ADO.Net: Concetti fondamentali e contenuti di base 

 
Destinatari 
I partecipanti sono tecnici con conoscenza di un linguaggio di programmazione e della 
programmazione orientata agli oggetti. 
 
Durata  
16 ore 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
 
Fondazione Luigi Clerici - Tel. 02.92871219 - formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano - Tel. 02.77405201 - e-mail: e.prandi@provincia.milano.it  
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Unified Modeling Language 2.X 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze di base e avanzate sulla notazione UML 2.x 
quale linguaggio di descrizione. Il corso illustra i possibili utilizzi di UML a supporto delle 
fasi di progettazione e realizzazione di prodotti software complessi. 
 
Contenuti 
Introduzione ai linguaggi di descrizione 
Caratteristiche e grado di formalità 
Stile descrittivo vs. operazionale 
Evoluzione e caratteristiche di UML 
La notazione UML 
Esposizione dei principali diagrammi 
Use case diagram 
Class diagram e object diagram 
Package diagram 
Esempi di utilizzo e casi di studio 
Proposte di esercitazione 
Utilizzo di uno strumento di modellazione UML 
Il linguaggio OCL 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro 
lavoro si occupano o si dovranno occupare di modellazione e sviluppo software. 
Prerequisiti: conoscenza dei concetti base del paradigma object-oriented e/o di un 
linguaggio di programmazione object-oriented. 
 
Durata 
24 ore 
 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Sicurezza delle Informazioni 
 
 
Obiettivi 
Fornire una panoramica sull’insieme delle possibili minacce informatiche e delle principali 
tecniche di difesa utilizzabili in ambito aziendale. 
Lo scopo del seminario è quello di introdurre tematiche che permettono di:  
Comprendere l’estensione del cyber�crime, gli strumenti e le tecniche utilizzate dagli 
hacker 
Verificare la concretezza delle minacce attraverso esempi pratici 
Comprendere la criticità della sicurezza in ambito aziendale 
Conoscere i principali strumenti per la protezione delle informazioni e degli asset aziendali 
Favorire l’utilizzo di metodologie e terminologie standard 
 
Contenuti 
Tecniche di Hacking di rete 
Le vulnerabilità dei protocolli 
Le vulnerabilità delle applicazioni 
Gli strumenti di hacking  
L’exploiting delle vulnerabilità 
Esempi pratici 
Strumenti per la sicurezza informatica 
Tecniche di protezione della rete locale ed elementi di progettazione sicura di una rete 
LAN 
Strumenti di protezione perimetrale (Firewall, Proxy, Intrusion Detection System ) 
Elementi di sicurezza in ambito Enterprise  
 
Destinatari 
Esperti nell'ambito dell'Information e Communication Technology sia con ruoli tecnici che 
con ruoli gestionali. Prerequisiti:  conoscenza base di reti e architetture applicative. 
 
Durata:  
8 ore 
 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Sviluppo Sicuro delle Applicazioni e Tecniche di Attacco 
 
 
Obiettivi 
Introdurre l'argomento e le tecniche e terminologie comuni di attacco al software; 
presentare i tool e gli strumenti usati dagli attaccanti; elementi di sistema operativo 
Windows; elementi di programmazione assembler; dare visione di differenti tipi di attacco 
ed esercitazioni per imparare ad attaccare in differenti modi il software; analizzare le 
contromisure adottate dall’industria del software per contrastare il problema e 
presentazione delle tecniche legate anche al processo di sviluppo. 
La principale piattaforma di riferimento è Microsoft Windows (2000/XP/Vista). 
 
Contenuti 
Importanza della Protezione delle applicazioni: capire il fenomeno, il problema del malware  
 
Tipi comuni e tecniche di attacco alle applicazioni con esempi pratici. 
Reverse Code Engineering 
Strumenti e metodi 
Elementi di Assembler 
Tecniche base utilizzate 
SQL Injection 
Buffer Overrun 
Esempi di attacco al codice 
 
Introduzione alle tecniche di sviluppo di applicazioni sicure. 
Un processo di sviluppo adeguato 
Check-list disponibili 
Analisi dei rischi e modellazione delle minacce. 
Strumenti di analisi del codice 
 
Destinatari 
Esperti nell'ambito dell'ICT preferibilmente con esperienze di programmazione. 
Prerequisiti: conoscenze medio livello in informatica e programmazione, nello sviluppo e 
progettazione di applicazioni e nella gestione dei sistemi.  
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Le nuove tecniche di attacco al software 
 
Obiettivi 
Dove sono finiti i virus? Anche se sono sempre presenti, oggi è il malware la tecnica di 
attacco al software ed ai sistemi che crea i principali problemi, con aggressioni sempre più 
complesse e sempre più “attente” a selezionare le proprie vittime. Le regole del gioco sono 
cambiate: quello che fino a poco fa era la figura del “genio informatico” che realizza un 
virus per gioco è stata sostituita dal reverse engineer professionista, pagato per compiere 
il suo lavoro (dall’industria o dalla malavita), con mezzi e conoscenze assolutamente non 
paragonabili al passato e in grado di portare attacchi sempre più sofisticati e ben studiati. 
Il corso si pone l’obiettivo di discutere e delineare questa complessità per approfondire il 
fenomeno e analizzare le soluzioni per combatterlo. 
 
Contenuti 
Il corso affronta il tema del malware da tre punti di vista: i sistemisti che mettono in 
sicurezza le informazioni, gli sviluppatori che creano le applicazioni e, soprattutto, gli 
attaccanti che devono studiare nuove tecniche per assalire i sistemi 
Scopo del corso è quello di: 
• introdurre tecniche e terminologie comuni di attacco al software; 
• dare una visione dettagliata dei vari tipi di attacco e loro evoluzione; 
• descrivere i principali e moderni tipi di attacco ai sistemi; 
• capire le differenze fra il mondo degli attaccanti e l’industria; 
• analizzare alcuni casi reali e come l’industria ICT affronta il problema. 
Programma: 
1. Virus ed intrusioni automatizzate 
2. Contromisure per la protezione delle applicazioni 
3. Un processo di sviluppo adeguato 
 
Destinatari 
Professionisti nell'ambito dell'Information e Communication Technology preferibilmente 
con preparazione sistemistica o di programmazione.  
Prerequisiti : conoscenze medio livello in informatica e programmazione, nello sviluppo e 
progettazione di applicazioni o nella gestione dei sistemi. Il corso per la natura stessa degli 
argomenti trattati potrebbe non essere adatto a partecipanti senza alcuna esperienza di 
programmazione in qualche linguaggio. 
 
Durata  
24 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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 L'analisi del rischio e gli standard di sicurezza 
 
Obiettivi 
 

• Valutare la sicurezza e gli aspetti economici-finanziari dell'infrastruttura IT 

• Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni 

• Applicare tecniche di valutazione del rischio informatico 

• Applicare metodologie di protezione dei dati 

 

Contenuti 

 

• Il ruolo della gestione del rischio nelle aziende 

• La selezione della metodologia per la valutazione del rischio 

• Il problema della mappatura degli asset e dei processi la valutazione del rischio 

• Risk Assessment e Business Impact Analysis: tra rischio e continuità 

• Il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni con particolare riferimento 
alla ISO/IEC 27001:2005 

• Analisi del rischio e privacy 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
 
Durata  
32 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Sicurezza delle informazioni: dall'IT al Management 
 
Obiettivi 

• Valutare il grado di sicurezza informatica del sistema sviluppato 

• Applicare tecniche di protezione crittografica 

• Utilizzare strumenti di controllo degli accessi 

• Utilizzare strumenti di controllo degli accessi alle basi di dati 

• Applicare procedure di sicurezza per reti 

 

Contenuti 

• messaggio (MAC), crittografia asimmetrica, sistemi ibridi (simmetrici, asimmetrici) 

• Autenticazione: fattori di autenticazione e tipologie di autenticazione, autenticazione 
con password, sistemi di autenticazione indiretta, autenticazione con crittografia 
asimmetrica, autenticazione biometrica 

• Sicurezza delle comunicazioni su Internet: sspetti di sicurezza su Internet, Internet 
Protocol Security (ipsec) Transport Layer Security (TLS/SSL), Sicurezza della posta 
elettronica 

• Attacchi alla sicurezza in rete: il livello fisico, il livello data link, il segmento wireless 
LAN, Il livello IP, il livello trasporto, il livello applicazione 

• Le contromisure: il firewall, il NAT, i sistemi IDS 

• L'analisi e la protezione del sistema 

• La gestione della sicurezza informatica e la gestione del rischio 

• Business ontinuità e Disaster Recovery 

• Introduzione standard ISO 27001 e legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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La Sicurezza delle Reti secondo Cisco 
 
 
Obiettivi 
Irrobustire gli apparati di rete 
Creare un Firewall software su Router con ACL 
Implementare la sicurezza nelle LAN 
Configurare le VPN-Virtual Private Networks 
 
Contenuti 
Il corso ha una durata di n. 5 giornate distribuite nel tempo; 
i contenuti, selezionati tra gli argomenti della certificazione IINS, si articolano come segue: 
Come bloccare o mitigare gli attacchi a Livello 2 nelle LAN 
messa in sicurezza delle porte Trunk e di Accesso 
cambio della VLAN nativa sulle porte Trunk  
controllo dei “LAN storm”; abilitazione del PortFast e del “BPDU guard” 
 
Messa in sicurezza di un Router e creazione di un firewall su Router con ACL  
Le ACL-Access Control List standard, estese e complesse (VACL = VLAN ACL)  
panoramica sui Firewall (Appliance vs. Server-based) 
CBAC-Context Based Access Control  
 
Implementazione di VPN su Router con Ipsec e SSL 
Tipi di VPN: site-to-site e di accesso 
i prodotti hw/sw di Cisco a supporto delle VPN 
come funziona il protocollo IPsec (AH, ESP, IKE...) 
le VPN site-to-site basate su Ipsec 
le VPN di accesso remoto “Cisco Easy VPN”: VPN IPsec e VPN SSL 
 
Destinatari 
Tecnici di rete, system manager IT e che intendono integrare le proprie competenze 
professionali in ambito reti informatiche con competenze avanzate di sicurezza. 
Prerequisiti: cCompetenze avanzate di IT e networking; certificazione CCNA o competenza 
equivalente; lingua inglese (inglese tecnico). 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Principi delle Service Oriented Architecture 

 
 
Obiettivi 
Il corso intende presentare i concetti base per l’analisi e la progettazione delle architetture 
orientate ai servizi (SOA). 
 
Contenuti 
Scenario tecnologico SOA 
Evoluzione delle architetture distribuite e delle tecnologie per la loro realizzazione 
Introduzione alle SOA, Concetti base: servizio e service-oriented computing 
Confronto fra SOA e architetture tradizionali, Requisiti, tempi, costi e impatti 
SOA come modello architetturale per le architetture software distribuite 
I tipi di servizi e le relazioni fra i servizi 
Le applicazioni a servizi e il concetto di service composition (orchestrazione, coreografia) 
Componenti infrastrutturali di base per l’esposizione di servizi: registry/repository ed ESB 
Stack tecnologici per la realizzazione di servizi (software) 
Il ciclo di vita di un’applicazione a servizi , Le fasi e i semilavorati di ciascuna fase 
Differenze con i processi di sviluppo di applicazioni tradizionali,  
Famiglie di strumenti a supporto di ciascuna fase 
Ragionare ‘a servizi’: dallo spazio della soluzione (la progettazione) a quello del problema 
(l’analisi) 
Service-oriented analysis and modelling: Definire un modello logico di riferimento a servizi. 
SOA governance 
Motivazioni, Ruoli e processi 
Rapporto tra SOA e IT governance, Strumenti di supporto 
Voci di costo principali per la gestione dell’approccio a servizi. 
Nuovi trend e direzioni di ricerca 
SOA e Web 2.0, Business Process Management, Semantic Web 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro 
lavoro si occupano o si dovranno occupare di sviluppo software di architetture distribuite 
intra o inter-enterprise. Prerequisiti: conoscenza dei concetti base delle problematiche 
legate alla progettazione e allo sviluppo di architetture software distribuite. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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Design & architectural pattern 
 
Obiettivi 
Presentare un approccio alla progettazione architetturale e di dettaglio di sistemi software 
complessi basato sull’utilizzo di pattern (con enfasi particolare sui pattern derivanti da best 
practice nel mondo object-oriented e per le architetture orientate ai servizi). 
 
Contenuti 
L’approccio a pattern e Contesti di applicazione dei pattern 
I pattern applicati allo sviluppo software: come descrivere una soluzione informatica 
Stili e viste architetturali e loro caratteristichei 
Importanza della descrizione architetturale nel processo di sviluppo software 
Struttura logico-funzionale (logical-functional view) 
Organizzazione del codice (module view) 
Distribuzione del software (deployment view) 
Struttura di esecuzione (run-time view) 
Stili architetturali 
Identificare un insieme di architetture simili definendone le proprietà e i vincoli 
Elementi architetturali e interazioni tra essi 
Client server 
Peer-to-peer 
Publish / subscribe 
SOA 
Design pattern, Descrizione di un design pattern e Catalogo dei design pattern 
Panoramica sui principali design pattern, Pattern creazionali, Pattern strutturali, Pattern 
comportamentali 
Caso di studio: reingegnerizzazione di una applicazione web mediante l’uso di design 
pattern e stili architetturali 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori e coloro che si occupano o si dovranno 
occupare di architetture software e sviluppo software. Prerequisiti: onoscenza dei concetti 
base di un linguaggio di programmazione; conoscenza dei concetti base delle 
problematiche legate alla progettazione e allo sviluppo di prodotti software, in modo 
particolare con l’utilizzo del paradigma object-oriented. 
 
Durata  
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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La modellazione dei requisiti 
 
 
Obiettivi 
Il corso illustra i princìpi guida per l’analisi e la rappresentazione dei requisiti di un sistema 
software mediante l’uso di UML e/o dei Problem Frames. 
 
Contenuti 
Lo spazio del problema e lo spazio della soluzione 
Il modello di riferimento di Gunter, Gunter, Jackson e Zave 
Il problema dell’analisi 
Come si rappresentano i requisiti 
Modellazione dei requisiti tradizionale con UML 
I limiti degli use case diagram 
La modellazione dei requisiti attraverso Problem Frames 
Integrazione di Problem Frames e UML 
La specifica delle proprietà temporali 
Un caso reale di modellazione 
Conclusioni 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro 
lavoro si occupano o si dovranno occupare di sviluppo software. Prerequisiti: conoscenza 
dei concetti base delle problematiche legate alla progettazione e allo sviluppo di prodotti 
software; conoscenza base della notazione UML. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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La misurazione dei requisiti 
 
 
Obiettivi 
Il corso presenta i princìpi guida per l’utilizzo di misure funzionali dei requisiti di un sistema 
software basata sull’utilizzo dei Function Points. 
 
Contenuti 
Misure funzionali: princìpi 
Function Point (FP) 
Teoria e regole di conteggio 
Esempi 
Valutazione anticipata dei FP: Early & Quick FP 
Varianti 
Uso dei FP 
Limiti e avvertenze 
COSMIC Function Point (CFP) 
Teoria e regole di conteggio 
Esempi 
Valutazione anticipata dei CFP 
Uso delle misure funzionali nella stima dei costi 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro 
lavoro si occupano o si dovranno occupare di sviluppo software. Prerequisiti: conoscenza 
dei concetti base delle problematiche legate alla progettazione e allo sviluppo di prodotti 
software. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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La tecnica GQM per la misurazione di processi e prodotti 
software 
 
 
Obiettivi 
Il corso intende presentare i princìpi guida per l’utilizzo della metodologia Goal-Question-
Metric finalizzata alla misurazione di processi e prodotti software, illustrandone le 
caratteristiche principali e i benefici. 
 
Contenuti 
Il Quality Improvement Paradigm 
Caratteristiche e struttura 
La “fabbrica dell’esperienza” 
L’approccio GQM 
Concetti base 
Benefici 
Metodologia 
Esempi realistici di applicazione 
Tipi di metriche 
Uno strumento CASE per il processo GQM 
Conclusioni 
 
Destinatari 
Progettisti, analisti, team leader e sviluppatori nonché altri professionisti che nel loro 
lavoro si occupano o si dovranno occupare di sviluppo software. Prerequisiti: conoscenza 
dei concetti base delle problematiche legate alla progettazione e allo sviluppo di prodotti 
software. 
 
Durata 
8 ore 
 
Sede dei corsi 
Via R. Fucini, 2 20133 Milano 
 
Contatti 
 
CEFRIEL  
Roberta Letorio  - Tel. 02.23954253 -  e-mail: roberta.letorio@cefriel.it 
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 XML 
 
Obiettivi  
Obiettivi del corso sono quelli di apprendere gli strumenti per: 

• Interrogare una base di dati 
• Utilizzare XML e altri linguaggi di formattazione grafica dei dati 

 

Contenuti 

• Importanza di XML per la definizione di formati di interscambio dati 

• Introduzione a XML e concetti di base 

• La produzione di dati in XML 

• La strutturazione dei dati attraverso DTD e xmlschema: documenti validi 

• Esercitazione DTD 

• Strumenti 

• Applicazioni ed esempi 

• Xlink ed Xpointer 

• La relazione tra XML e i database 

• La trasformazione dei dati attraverso XSL e l'interrogazione dei dati con xpath 

• Esercitazione XSL 

• L'utilizzo di XML da linguaggi di programmazione: Java e XML 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
40 ore 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 - formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Programmazione Object-Oriented in Java 
 
Obiettivi 
Obiettivi del corso sono quelli di apprendere gli strumenti per: 

• Progettare lo sviluppo software 

• Applicare tecniche di analisi orientata agli oggetti per l'analisi dei sistemi 

• Applicare tecniche di programmazione orientata agli oggetti 

 

Contenuti 

• Introduzione a Java 

• Object-Orientation in Java 

• Un esempio di programmazione a oggetti: le strutture dati 

• Costrutti avanzati di Java e libreria I/O 

• Multithreading 

• Networking 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
40 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici - Tel. 02.92871219 - formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
Segreteria Didattica EMIT- Tel. 02.8323290 - corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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 Software Engineering 
 
Obiettivi  
 

• Progettare lo sviluppo software 

• Applicare tecniche di analisi di fattibilità 

• Utilizzare il linguaggio UML 

• Applicare i principi di progettazione software 

• Applicare metodologie per la definizione di un architettura software 

 

Contenuti  

• Introduzione all'ingegneria del software 

• Introduzione al paradigma object-oriented 

• Software configuration management 

• Verifica e validazione del software UML 

• Introduzione all'ingegneria del software 

• Cicli di vita e processi di sviluppo 

• Software configuration management 

• Verifica e validazione del software 

• Design & architectural patterns 

• UML 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Unified Modeling Language (UML) 
 
Obiettivi 
 

• Progettare lo sviluppo software 

• Utilizzare il linguaggio UML 

 

Contenuti 

 

• Introduzione ai linguaggi di descrizione 

• Storia e caratteristiche di UML 

• Diagrammi e notazione UML 

• Il linguaggio OCL 

 

Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Cisco ASA introduction  
 
Obiettivi 
 
Il corso Cisco ASA Introduction consente ai partecipanti di acquisire le conoscenze 
necessarie per configurare e gestire le appliance Cisco della famiglia ASA 5500. 
 

Contenuti 

• Descrivere ed evidenziare pregi e difetti delle tre maggiori tecnologie di 
firewalling presenti attualmente sul mercato 

• Descrivere le caratteristiche delle Cisco Security Appliance 

• Installare il dispositivo e prepararlo per poterlo configurare tramite il Cisco 
Adaptive Security Device Manager (ASDM) 

• Effettuare le configurazioni essenziali usando ASDM e CLI (Command Line 
Interface) 

• Configurare NAT dinamico e statico usando l’ASDM 

• Configurare le funzionalità di switching e routing tramite l’ASDM 

• Usare l’ASDM per configurare le ACL, per filtrare traffico potenzialmente 
pericoloso e filtrare le URL in base alle specifiche dettate dalla policy di sicurezza 
aziendale 

• Scegliere e configurare la modalità di failover più adatta alle esigenze della rete 

• Saper monitorare e gestire una appliance 

 
Destinatari 
Tutti gli amministratori di rete, che installano, configurano e gestiscono delle appliance 
ASA o PIX, i progettisti di rete e i channel partner che propongono e installano soluzioni 
basate su ASA e PIX e tutti coloro i quali siano interessati a sostenere l’esame 642-524 
valido per il percorso CCSP. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Cisco Design introduction  
 
Obiettivi  
Il corso promuove soluzioni Cisco per il disegno e l'implementazione di reti scalabili. Tra gli 
obiettivi c'è la promozione del nuovo approccio modulare alla progettazione di reti che è 
stata usata negli ultimi anni e che Cisco ora vuole formalizzare.  Il nuovo Enterprise 
Composite Model facilita il disegno, la pianificazione, l'implementazione, il funzionamento 
ed il troubleshooting (PDIOT) delle reti concentrandosi su certi moduli e sulle relazioni tra i 
moduli. Tenendo conto che la maggioranza delle soluzioni di networking di oggi (voice, 
video, storage networking, content networking) sono soluzioni che abbracciano più 
moduli, il nuovo approccio appare più pertinente ed è al centro di questo corso. 
 

Contenuti 
• I principi della progettazione di reti per costruire una soluzione di disegno di reti 

• Come Enterprise Composite Network Model semplifica la complessità delle reti 
moderne 

• Disegnare il campus d'impresa in maniera modulare gerarchica 

• Disegnare la rete WAN dell'impresa 

• Disegnare il piano di indirizzamento della rete 

• Selezionare i protocolli di routing ottimali 

• Valutare le soluzioni di sicurezza 

• Valutare le implicazioni di progetto del trasporto della voce sulla rete 

• Riconoscere i criteri di gestione della rete 

 
Destinatari 
Il corso è indirizzato a coloro che desiderano conseguire la certificazione Cisco Certified 
Design Associate (CCDA) e proseguire alla Cisco Certified Design Professional (CCDP). 
Inoltre è indicato per colore che si occupano a livello pre-vendita e post-vendita. della 
progettazione, pianificazione ed implementazione di una rete. 
 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Cisco Security Overview 
 
Obiettivi 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per 
migliorare la sicurezza della rete di un piccolo ufficio, utilizzando le funzionalità di sicurezza 
offerte dall’IOS Cisco. 
 
Contenuti 

• Introduction to Network Security Principles 

• Examining Network Security Fundamentals 

• Examining Network Attack Methodologies 

• Examining Operations Security Examining Operations Security 

• Buildinig Cisco Self-Defending Networks 

• Perimeter Security 

• Securing Administrative Access to Cisco Routers 

• Introducing Cisco SDM 

• Configuring AAA on a Cisco Router Using the Local Database 

• Implementing Secure Management and Reporting 

• Locking down the Router 

• Network Security Using Cisco IOS Firewalls  

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ad amministratori e progettisti di reti, a tecnici responsabili della gestione 
e manutenzione di apparati Cisco e più in generale a tutti coloro i quali vogliano 
approfondire le conoscenze di base sulla network security e sulle funzionalità di sicurezza 
offerte dagli apparati Cisco. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Cisco Voip introduction  
 
Obiettivi  
Il corso Cisco Voip Introduction fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per 
implementare infrastrutture Cisco VOIP tramite voice gateways. Nel corso si utilizzeranno 
le appliance Cisco Unified Communication 500 per applicazioni Small Businnes 
 

Contenuti 

• Cisco Unified Communications Systems Introduction: Introducing the Cisco Unified 
Communications System - Understanding Cisco Unified Communications 
Applications 

• Traditional Telephony Operations: Understanding Traditional Telephony - 
Introducing Analog Circuits - Introducing Digital Circuits 

• VoIP Fundementals: Understanding Packetization - Introducing VoIP Signalling 
Protocols - Implementing VLANs, Trunks and Inter VLAN Routing - Preparing the 
Network to Support Cisco Unified Communications - Connecting a VoIP System to 
a Service Provider Network - Understanding Call Setup and digit Manipulation - 
Describing QoS  

• Cisco Unified Communications Manager Express Implementation: Introducing Cisco 
Unified Communications Manager Express - Defining Ephone-dn and Ephone - 
Configuring Cisco Unified Communications Express Manager to Support Endpoints 
- Implementing Basic voice Features - Maintaining a Cisco Unified  
Communications Manager Express System 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a: Network Administrators, Network Engineers, Network Managers, 
Systems Engineers. I partecipanti a questo corso dovrebbero aver seguito i corsi ICND1 e 
ICND2 o avere conoscenze equivalenti. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219  
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Cisco VPN  
 
 
Obiettivi  
 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per 
migliorare la sicurezza delle comunicazioni tra sedi, utilizzando le tecnologie di cifratura e 
autenticazione offerte da IPSEC 
 
Contenuti 

• Site-to-Site VPN’s 

• Examining Cryptographic Services 

• Examining Symmetric Encryption 

• Examining Cryptographic Hashes and Digital Signatures 

• Examining Asymmetric Encryption and KPI 

• Examining IPsec Fundamentals 

• Building Site-to Site IPsec VPN 

• Configuring IPsec on a Site-to Site VPN Using Cisco SDM  

• Configuring IPsec on a Site-to Site VPN Using Cisco ASDM (Cisco ASA) 

 
Destinatari 
 
Il corso è rivolto ad amministratori e progettisti di reti, a tecnici responsabili della gestione 
e manutenzione di apparati Cisco e più in generale a tutti coloro i quali vogliano 
approfondire le conoscenze sulle funzionalità di sicurezza offerte da IPSEC. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Cisco Wireless Overview  
 
Obiettivi 
Cisco Wireless Overview un corso progettato per aiutare gli studenti alla preparazione 
della certificazione CCNA Wireless, una certificazione di livello “associate” specializzata nel 
campo del wireless. L’obiettivo del corso è di fornire agli studenti le informazioni e le 
capacità pratiche per coadiuvare le attività di design, installazione, configurazione, 
monitoraggio ed eseguire semplici attività di troubleshooting su WLAN basate su dispositivi 
Cisco 
 

Contenuti 

• Wireless Fundamentals: Introducing wireless networks and topologies - 
Introducing wireless LANs RF principles - Examining antennae - Understanding 
spread spectrum Technologies basics - 802.11 wireless Technologies and their 
impact on WLANs 

• Basic Cisco WLAN Installation: Understanding Cisco Unified wireless Network 
architecture basics - Examining the different access point operational modes - 
Roaming - Managing the network from the controller - Configuring and 
migrating stand-alone access points - Understanding the Cisco mobility express 
wireless architecture 

• WLAN Security: Overview of WLAN Security - IEEE 802.11 Security - Centralizing 
WLAN security - Describing EAP Authentications - Managing authentication and 
encryption with WPA and WPA2 - Configuring Wireless Security on controllers 
and Clients 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto ai Network Engineers, Network Administrators, Network Manager e 
System Engineers. Inoltre può essere seguito anche dai Progettisti di rete e dai Project 
managers. 
 
Durata 
16 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (esame 640-822)  
 
Obiettivi 
E’ il corso ufficiale di Cisco in preparazione alla certificazione CCENT (esame 640-822) e 
parte della preparazione alla certificazione CCNA (esame 640-802). Il corso sviluppa una 
conoscenza pratica del funzionamento delle reti TCP/IP implementate con apparati Cisco. 
Si imparano i comandi e le tecniche per risolvere i problemi di comunicazione tra host, di 
connettivita’ realizzata con switches e routers Cisco, backup e restore del file di 
configurazione, gestione degli apparati di rete. 
 

Contenuti 

• Come funzionano le reti, Componenti delle reti e loro funzionalità 

• Modello di riferimento Open Systems Interconnection (OSI) 

• Numerazione binaria, decimale ed esadecimale  

• Funzionamento e teoria di apparati di switching  

• Processo di delivery del pacchetto tra Host  

• TCP/IP network addressing e routing  

• IP subnetting  

• Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), servizi di accesso remoto 

• Concetti avanzati della rete, inclusi Virtual Private Networks (VPN), Content 
Delivery Networks (CDN), Intranets e extranets, e wireless networking  

• Introduzione a Cisco Internet Operating System (IOS) Configurazione iniziale di 
Cisco Catalyst Switches e Routers  

• Visualizzazione e gestione della rete utilizzando Cisco Discovery Protocol (CDP), 
telnet, e Trivial FTP (TFTP)  

 

Destinatari 
Tecnici di rete che configurano e supportano internetworks; candidati alla certificazione 
CCNA; gestori e rivenditori che necessitano di una conoscenza delle moderne reti.  
 
Durata 
40 ore 
 
Sede del corso  
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it  
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Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (esame 640-816)  
 
Obiettivi  
E’ il corso ufficiale di Cisco in preparazione alla certificazione ICND2 (esame 640-816) e 
parte della preparazione alla certificazione CCNA (esame 640-802). Partendo dai concetti 
fondamentali del corso ICND1 (Interconnecting Cisco Network Devices 1), il corso fornisce 
un fondamento tecnico per il resto del curriculum Authorized Cisco.Se  
 

Contenuti 

• Configurare e analizzare guasti di switch e router in un piccolo ambiente network 

• Espandere switched network da un piccolo a un medio ambiente network 

• Problemi di ridondanza switching 

• Spanning Tree 

• Concetti di VLANs e trunking 

• Implementare VLSM 

• Configurare, verificare, e analizzare guasti OSPF, guasti EIGRP, guasti ACLs 

• Determinare quando usare le liste di controllo di accesso (ACLs) 

• Configurare NAT e PAT 

• IPv6 addressing 

• Configurare PPP, CHAP, e PAP 

• Frame Relay operation 

• Soluzioni VPN 

 

Destinatari 
ICND2 è indicato per coloro che hanno un basso background in data networking, hanno 
qualche esperienza pratica con routers e switches Cisco, e cercano di incrementare le loro 
conoscenze di installazione, implementazione, mantenimento e risoluzione dei problemi di 
reti switch e router di medie dimensioni, o per coloro che vogliono certificarsi CCNA. Si 
raccomanda l'aver già seguito il corso ICND1. 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219n formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 SQL Server 2008 - Amministrazione 
 

 

Obiettivi 
Il corso ha lo scopo di fornire le caratteristiche e i relativi  tool di SQL necessari per gestire 
un database. 
 

Contenuti  
Modulo 1: Installing and Configuring SQL Server 2008 
Modulo 2: Managing Databases and Files 
Modulo 3: Disaster Recovery 
Modulo 4: Managing Security 
Modulo 5: Monitoring SQL Server 
Modulo 6: Transferring Data 
Modulo 7: Automating Administrative Tasks 
Modulo 8: Maintaining High Availability 
Modulo 9: Introduction to Replication 
 
 
Destinatari 
Lavoratori con conoscenza di base del sistema operativo del Microsoft Windows e della 
relativa funzionalità. Conoscenza di Transact-SQL e database relazionali 
 

Durata  
24 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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SQL Server 2008 - Implementazione 
 
 

Obiettivi  
Questo corso fornisce agli allievi le conoscenza e le abilità necessarie per effettuare e 
implementare un database SQL Server™.  
 
 

Contenuti 

Modulo 1: Creating Databases and Database Files  
Modulo 2: Creating Data Types and Tables  
Modulo 3: Using XML 
Modulo 4: Creating and Tuning Indexes 
Modulo 5: Implementing Data Integrity 
Modulo 6: Implementing Views 
Modulo 7: Implementing Stored Procedures and Functions 
Modulo 8: Implementing Managed Code in the Database 
Modulo 9: Using Service Broker 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a professionisti IT con conoscenze base dei sistemi operativi e delle 
funzionalità Windows, conoscenze di Transact-SQL e database relazionali. 
 
Durata 
24 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Introduzione a Windows 2008 Server 
 
 

Obiettivi  
Il corso ha lo scopo di fornire un’introduzione all’architettura di Windows 2003 Server. 
Sono presentati i concetti base del sistema operativo e le modalità di migrazione dalle 
versioni precedenti 
 

Contenuti 

• Panoramica sulle differenti versioni di Windows 2008 
• Requisiti hardware e software 
• Gestione della migrazione dalle precedenti versioni: da NT a 2008 e da 2000 a 2008 
• Accesso alla rete: collegamento in rete, configurazione dell’accesso ad Internet 
• Internet Information Server 
• Gestione della sicurezza 
 

Destinatari 
Il corso è rivolto a professionisti IT che dovranno occuparsi dell’infrastruttura di una rete 
che utilizza prodotti Windows 2008 Server. 
 
Durata 
24 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Installazione e configurazione di Windows 2008 Server  
 
 

Obiettivi  
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per l’installazione 
e la configurazione di Windows 2003 Server. Vengono presentate e spiegate le modalità di 
gestione delle criticità in merito all’installazione remota e all’amministrazione delle 
periferiche.   
 

Contenuti 

• Installazione e configurazione di Windows 2008 Server 
• Installazione hardware 
• Gestione degli account utente 
• Configurazione e gestione dei dischi 
• Configurazione dei servizi di installazione remota 
• Gestione della sicurezza 
• Installazione dei componenti e dei servizi aggiuntivi 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a professionisti IT che dovranno occuparsi dell’infrastruttura di una rete 
che utilizza prodotti Windows 2008 Server. 
 
Durata 
40 ore 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Amministrazione e gestione di una rete con Windows 2008 Server 
 
 
Obiettivi  
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per 
l’amministrazione e configurazione di una rete con Windows 2003 Server. Vengono 
presentate e spiegate le modalità di gestione di Active Directory e domini.   
 

Contenuti 

• Introduzione alle Active Directory 
• Progettazione di un’infrastruttura Active Directory 
• Gestione degli utenti, dei gruppi e dei domini 
• Rilevamenti e gestione delle collisioni 
• Integrazione con i DNS 
• Le cartelle condivise 
• Impostare e configurare un router in Windows 2008 Server 
• Archiviazione dei dati e gestione/automazione delle procedure di backup 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a amministratori e sistemisti che necessitano di conoscenze fondamentali 
sui servizi di Active Directory. 
 
Durata 
40 ore 
 
 
Contatti 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Programmazione in C#  
 
Obiettivi  
Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare 
applicativi basati sulla piattaforma .NET utilizzando il linguaggio di programmazione C#.   
 
 

Contenuti 

• Sintassi del linguaggio e struttura di base di un’applicazione 
• Le classi, oggetti, proprietà e metodi. Ereditarietà, Polimorfismo, Incapsulamento 
• Funzioni e Subroutine 
• La gestione delle eccezioni: Try e Catch 
• Debugging delle applicazioni 
• Creare applicazioni Web utilizzando i Web Forms 
• Utilizzare ADO .NET per l’accesso ai dati 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a programmatori che dovranno sviluppare applicazioni utilizzando C#. 
Una buona conoscenza dei concetti di base relativi alla programmazione ad oggetti è un 
prerequisito iniziale. 
 
 
Durata 
40 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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 Programmazione in HTML e Javascript 
 

Obiettivi 
Il corso è rivolto a chi vuole acquisire le competenze per sviluppare siti web utilizzando i 
linguaggi HTML e Javascript.  
 
 

Contenuti 

• Le basi del linguaggio HTML e i tag  
• Gli attributi del testo 
• I fogli di stile 
• Inserimento di immagini e collegamenti ipertestuali  
• Tabelle: creazione della struttura e impostazioni delle proprietà  
• Frames: creazione ed utilizzo  
• I moduli: caselle di testo, menù, opzioni, pulsanti  
• Introduzione a JavaScript e le sue caratteristiche fondamentali  
• Gli eventi: cosa sono, come funzionano  
• Variabili ed operatori, istruzioni e funzioni. Le strutture di controllo  
• Definizione di Array e utilizzo in JavaScript  
• Le finestre: finestre di dialogo e finestre personalizzate  
• Metodi fondamentali: metodi matematici e metodi stringa  
• Uso dei Cookie: impostazione, ricerca, lettura e cancellazione  
• Interattività delle pagine html  

 

Destinatari 

Lavoratori con conoscenza di base di Windows e Internet.  
 
Durata 
24 ore 
 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 62 

JSF 
 
Obiettivi 
Aumentare la produttività delle risorse nella creazione di GUI in ambiente Web. 
 
Contenuti 
Vengono  dati gli elementi per: 
- Creare GUI funzionali e modulari usando CSS per il layout   
- Usare la tecnologia JSF per la gestione delle interfacce web, partendo dalle basi.  
- Viene proposto un framework per collegare i contenuti dei form ad un modello dei dati 
basato su EJB.  
 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
 
Contatti 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano : 
Tel. 02.77405201 
e-mail: e.prandi@provincia.milano.it 
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Metodologie agili: Extreme Programming 
 
Obiettivi 
Fornire competenze sull'extreme programming che è una tra le metodologie agili, intese 
come “metodo” per lo sviluppo del software che coinvolge quanto più possibile il 
committente, ottenendo in tal modo una elevata reattività alle sue richieste. 
 
Contenuti 
Vengono affrontati gli aspetti metodologici dell'extreme programming  quali la 
programmazione a più mani (generalmente in coppia), la verifica continua del programma 
durante lo sviluppo per mezzo di programmi di test e la frequente reingegnerizzazione del 
software, di solito in piccoli passi incrementali, senza dover rispettare fasi di sviluppo 
particolari.  
 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
 
Contatti 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano : 
Tel. 02.77405201 
e-mail: e.prandi@provincia.milano.it 
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Uso di Sap per gli utenti 
 
 
Obiettivi 
Fornire le competenze necessarie per l’utilizzo del software gestionale SAP/R3: 
 
Contenuti 
Verranno introdotti gli aspetti della piattaforma sistema SAP R/3, dei prodotti e dei 
componenti della piattaforma mySAP.come concetti generali relativi all'integrazione dei 
processi illustrandone le funzionalità fondamentali, l’integrazione con le informazioni 
gestionali, le potenzialità di analisi.   
Generalità del sistema SAP R/3, dei prodotti e dei componenti della piattaforma 
mySAP.com e concetti generali relativi ai processi aziendali e alle soluzioni SAP 
 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
 
Contatti 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano : 
Tel. 02.77405201 
e-mail: e.prandi@provincia.milano.it 
 
 
 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 65 

 

Cisco CNAP program (Cisco Networking Academy Program) 
- ccna exploration - Semestre 1 
 
 

Obiettivi 
Iniziare il percorso di studio Cisco CNAP Program per raggiungere la certificazione cisco 
CCENT. Introduzione al Networking, studio del modello OSI e TCP/IP. 
 
Contenuti 
• Introduction to Networking 
• Networking Fundamentals 
• Networking Media 
• Cable Testing 
• Cabling LANs and WANs 
• Ethernet Fundamentals 
• Ethernet Technologies 
• Ethernet Switching 
• TCP/IP Protocol Suite and IP Addressing 
• Routing Fundamentals and Subnets 
• TCP/IP Transport and Application Layers 
• TCP/IP Suite Error and Control Messages 
• Intermediate TCP/IP 
 
Il materiale di studio sarà messo a disposizione on-line tramite login sul sito 
http://cisco.netacad.net cui gli studenti potranno accedere per effettuare dei test di 
autovalutazione on-line. 
 
Destinatari 
Tutti coloro i quali intendano acquisire maggiori competenze nell’ambito del networking di 
base ed in particolare vogliono iniziare il percorso di studio per la certificazione ICND1 
CCENT o CCNA seguendo il Cisco CNAP program. 
(E’ desiderata la familiarità con la lingua inglese in quanto il materiale di studio sarà solo in 
lingua straniera.) 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Cisco CNAP program (Cisco Networking Academy Program) 
- ccna exploration – Semestre 2 

 

 
Obiettivi 
Acquisire competenze approfondite di routing attraverso la configurazione di router, lo 
studio del Cisco IOS e dei più diffusi protocolli. Completare il 2° semestre del percorso 
CNAP Cisco. 
 
Contenuti 
 
• WANs and Routers 
• Introduction to Routers 
• Configuring a Router 
• Learning about Other Devices 
• Managing Cisco IOS Software 
• Routing and Routing Protocols 
• Distance Vector Routing Protocols 
• Basic Router Troubleshooting  
• Introduction to Classless Routing 
• Single-Area OSPF 
• EIGRP 
 
Il materiale di studio sarà messo a disposizione on-line tramite login sul sito 
http://cisco.netacad.net cui gli studenti potranno accedere per effettuare dei test di 
autovalutazione on-line. 
 
Destinatari 
Occorre avere superato il final exam del 1° semestre del curriculum Cisco-CNAP. 
 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it  

 
 
 



 
Innovazione nei Processi e nelle Tecnologie 

 67 

Cisco CNAP program (Cisco Networking Academy Program) 
- ccna exploration – Semestre 3 
 

 
Obiettivi 
Acquisire competenze approfondite switching, di ottimizzazione dell’ indirizzamento IP e di 
gestione delle reti geografiche, attraverso lo studio e l’implementazione di VLANs. Concetti 
basilari di reti Wireless. 
 
 
Contenuti 
 
• Switching Concepts 
• Switches 
• Switch Configuration 
• Spanning-Tree Protocol 
• Virtual LANs 
• Virtual Trunking Protocol 
• Inter-vlan routing 
• Basic Wireless concept and configuration 
 
 
Il materiale di studio sarà messo a disposizione on-line tramite login sul sito 
http://cisco.netacad.net cui gli studenti potranno accedere per effettuare dei test di 
autovalutazione on-line. 
 
Destinatari 
Occorre avere superato il final exam del 1° e 2° semestre del curriculum Cisco-CNAP. 
 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it  
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Cisco CNAP program (Cisco Networking Academy Program) 
- ccna exploration – Semestre 4 
 
 
Obiettivi 
Completare  il percorso di studio Cisco CNAP Program, attraverso il 4° semestre per 
raggiungere la certificazione Cisco CCENT. Nel modulo vengono trattate le reti WAN, 
principi di sicurezza e Troubleshooting. 
 
 
Contenuti 
• Scaling IP Addresses - NAT 
• WAN Technologies 
• PPP 
• Frame Relay 
• Access Control Lists (ACLs)  
• Network troubleshooting 
• Network security 
• Servizi per i teleworker 
• Concetti IPV6 
 
 
 
Il materiale di studio sarà messo a disposizione on-line tramite login sul sito 
http://cisco.netacad.net cui gli studenti potranno accedere per effettuare dei test di 
autovalutazione on-line. 
 
Destinatari 
Occorre avere superato il final exam del 1°, 2°e  3° semestre del curriculum Cisco-CNAP. 
 
 
Durata 
40 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it  
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ITIL 3 Foundations 
 
 
Obiettivi 
Questo corso introduce il concetto di IT Service Management (ITSM) e le nozioni base per 
identificare e collegare le varie attività implicate nello sviluppo di un’infrastruttura per 
erogare, misurare e migliorare i servizi IT alla comunità degli utenti. Il corso, combinato 
con l’esperienza sul campo, conferisce ai partecipanti le competenze per ottenere la “ITIL 
Foundation Certification”. 
 
Contenuti 
Il corso si fonda sull’Information Technology Infrastructure Library (ITIL), un insieme di 
documenti che descrivono le “best practices” in alcune aree dei servizi IT, tra cui il Change 
Management, il Configuration Management, il Release Management, il Service Desk e 
l’Incident Management.  
 

• Introduzione all’IT Service Management 
• Introduzione delle “best practices” documentate in ITIL 
• Identificazione dei ruoli, processi e elementi che compongono le aree di: 

Configuration Management, Service Desk,  Incident Management, Problem 
Management, Change Management, Release Management, Capacity Management, 
Availability Management, IT Service ContinuityManagement, Financial management 
for UT Services, Service Level Management 

• Analisi delle implicazioni legate all’implementazione di una o più “best practices” 
 
Destinatari 
Tutti i lavoratori che vogliono acquisire competenze nell’ambito delle gestione delle 
infrastrutture IT. 
 
Durata 
24 ore  
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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JAVA: dal client al server 
 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di sperimentare applicazioni inerenti strutture fondamentali 
del linguaggio Java, gli aspetti più caratteristici del linguaggio Java e di fornire competenze 
di base nello sviluppo di applicazioni server side. 
 
Contenuti:  
Grafica AWT 
Gestione degli eventi 
Applet 
Pacchetto java.net.* 
I/O Streaming 
Collections 
Thread 
Programmazione concorrente 
Java e Data base (jdbc) 
Pacchetto java.sql 
Servlet 
JSP 
Cenni di XML 
 
 
Destinatari 
Programmatori  con esperienze di programmazione O.O. di base. 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Laboratorio Networking – Lan Switching avanzato in 
ambiente Cisco 
 
 
Obiettivi 
Il corso si prefigge di fornire una conoscenza più approfondita nell’ambito lan switching 
con l’ausilio di laboratori con apparati Cisco. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di configurare e comprendere 
un’infrastruttura campus lan. 
 
Contenuti 
 

• Concetti di Switching design 
• Implementazione VLAN - Trunk e gestione Dominio VTP 
• Spanning Tree 
• Port aggregation protocols 
• InterVLAN Routing - Layer 3 switching 
• Layer 3 Redundancy - HSRP 
• Predisposizione qos per VoIP in un Campus 

 
Destinatari 
Tutti coloro i quali intendano acquisire maggiori competenze nell’ambito lan switching ed 
hanno gia una conoscenza di base dell’ambito networking. 
 
Durata 
32 ore  
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Siti web con PHP e MySQL 
 
Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze per la costruzione di siti web con il 
linguaggio PHP e il database MySQL. 
 
Contenuti 

1. PHP core (1° parte) 
• Cos’è PHP e a cosa serve 
• Come utilizzare PHP con Windows 
• Elementi di sintassi 
• Le variabili 
• I controlli 
• I cicli 
• Operazioni con le stringhe 
• Operatori 
• Gli array 
• Operazioni sul File system 
• Programmazione ad oggetti O.O.P. 

2. PHP e MySQL (2° parte) 
• Come lavora PHP con i Database 
• Cos’è un database 
• Introduzione a MySQL 
• Le interfacce di MySQL 
• Creiamo una tabella 
• Leggere i dati da codice PHP 
• Scrivere dati nel Database da codice PHP 
• Aggiornare dati nel Database da codice PHP 
• Cancellare dati nel Database da codice PHP 

 
Destinatari 
Tutti coloro che intendano acquisire competenze per la costruzione di siti web con il 
linguaggio PHP e il database MySQL. 
 
Durata 
32 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it
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Sistemi operativi open source: Linux / Unix base 
 
 
Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di competenze nell’ambito dei sistemi Operativi 
Linux/Unix. 
Dopo aver introdotto la struttura del file system, verranno analizzati gli aspetti riguardanti 
la gestione dei file fino ad arrivare alle shell procedures e l’introduzione della 
programmazione shell. 
Nell’affrontare i diversi argomenti il docente proporrà il raffronto, in termini di comandi o 
modalità  operative diverse, tra l’ambiente Linux e l’ambiente Unix Sun Solaris 
 
Contenuti 

 
Note: Nell’affrontare i diversi argomenti il docente proporrà il raffronto, in termini di 
comandi o modalità  operative diverse, tra l’ambiente Linux e l’ambiente Unix Sun Solaris 
 
Destinatari 
Tutti coloro che intendano acquisire competenze di base nell’ambito dei Sistemi Operativi 
Open Source, in particolare sul sistema operativo Linux - Unix 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 

• Introduzione a Unix • Ricerca e compattazione di file 
• Struttura del file system • Utilities di rete 
• Informazioni sui file  • Controllo di processo 
• Pathnames  • X_Windows 
• File name generation • Shell procedures 
• Gestione dei file • Espressioni regolari 
• Variabili di shell • Manipolazione di file di testo  
• Linea di comando • Processamento linea di comando 
• Permessi sui file • Manipolazione dei file avanzata 
• Input/Output • Comandi utente avanzati  
• Editor Vi • Introduzione programmazione shell 
• Personalizzazione del login  • Programmazione strutturata 
• Stampa • Utilities avanzate per gli utenti 
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Sun Solaris 10 System Administrator 
 
 
Obiettivi 
Offrire al partecipante le competenze per amministrare un sistema Solaris, e inoltre fornire 
le conoscenze necessarie per superare l'esame di certificazione Sun Solaris 10 System 
Administration Parte 1. 
 
Contenuti 

• Introduzione 
• Installazione del S.O. 
• Gestione del sw aggiuntivo  
• Gestione delle patch 
• Boot e Shutdown 
• Amministrazione e Gestione dei File Systems 
• Amministrazione e Gestione dei Dischi e altre periferiche 
• Amministrazione degli Utenti 
• Gestione della sicurezza del sistema 
• Gestione dei processi 
• Amministrazione delle stampanti 
• Backup e Restore 

 
Note: Il costo dell’esame di certificazione, che dovrà svolgersi presso un centro 
autorizzato, non è incluso. 
 
Destinatari 
Tutti i lavoratori che abbiano seguito corsi di  Unix base o che possiedono competenze 
equivalenti  e che intendono acquisire conoscenze necessarie per superare l'esame di 
certificazione Sun Solaris 10 System Administration Parte 1. 
 
 
Durata 
64 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Installing, managing and maintaining a Microsoft Windows 
Server 2003 Environment 1 
 
Obiettivi 
Offrire le conoscenze per la gestione di Server basati su Windows server 2003 e per la 
preparazione dell’esame di certificazione 70-290, il primo passo per le certificazioni MCSA, 
MCP, MCSA, MCSE. 
 
Contenuti 
Modulo 1: Introduzione a Microsoft Windows Server 2003 – installazione e 
amministrazione di account e risorse 
Modulo  2:  Gestione account utente e computer  
Modulo  3:  Gestione dei gruppi  
Modulo  4:  Gestione  dell'accesso alle risorse  
Modulo  5:  Gestione di accesso agli oggetti in unità organizzative 
Modulo  6:  Applicazione dei Criteri di gruppo  
Modulo  7:  Gestione della distribuzione dei Criteri di gruppo.  
Modulo  8:  Implementare i Modelli amministrativi e le politiche di audit  
Modulo  9:  Preparazione per amministrare un server  
Modulo 11: Gestione del Data Storage  
Modulo 12: Gestione del Disaster Recovery  
Modulo 13: Manutenzione Software Utilizzo di Windows Server Update Services  
Modulo 14: Protezione di Windows Server 2003  
Modulo 15: Self-Study: Implementazione delle stampanti di rete   
Modulo 16: Self-Study: Gestione stampa  
Modulo 17: Self-Study: Monitoraggio Server Performance  
Modulo 18: Self-Study: Manutenzione dei Device Drivers  
Modulo 19: Self-Study: Gestione dei dischi 
 
Il costo dell’esame di certificazione, da svolgersi in un centro autorizzato, non è incluso. 
 
Destinatari 
ll corso è rivolto a persone che svolgono attività nell’ambito dello sviluppo e/o dei servizi, 
in area ICT, più in generale che vogliono approfondire i concetti riguardanti la gestione di 
Server basati su Windows server 2003 e conseguire la certificazione MCSA. 
 
Durata 
64 ore 
 
Sede dei corsi 
EMIT- Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Introduzione alla Programmazione Java  
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma Java e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio Java 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con Java 

 
Contenuti   

• Introduzione alla piattaforma Java e a Eclipse / Netbeans 
La programmazione Object-Oriented e le architetture stratificate - La piattaforma 
Java - Java e le basi di dati: JDBC e altri sistemi di persistenza - MVC in Java - 
Ambiente di sviluppo Eclipse / Netbeans 

• Introduzione alla programmazione in Java 
Il linguaggio Java - Elementi sintattici di base - Dichiarazione e istanziazione di classe 
- Gli eventi in Java - Condizioni anomale in Java: le eccezioni - Operazioni sulle classi, 
overloading e overriding - Caratteristiche delle classi - Le suddivisioni di Java: 
package 

• Accesso al database: JDBC   
La struttura di JDBC - La connessione al database - Le strutture di passaggio e 
rappresentazione dati - Gestire i dati in memoria - ORM e strumenti di persistenza  

• Applicazioni Web con la piattaforma J2EE  
La struttura di J2EE - Java nel mondo Web lato server - I web container e la loro 
struttura - Application server e loro struttura - XML nel mondo J2EE - SOAP, Web 
Services e J2EE - MVC in J2EE - Applicazioni Web JSP/Servlet - Java Server Pages e i 
Servlet - MVC model 2: l’architettura base del Web stratificato in JEE 

• Sunto finale: sviluppo completo di un’applicazione  
Disegno dell’applicazione - La stratificazione dei componenti - Sviluppo di una sezione 
batch-console - Sviluppo versione Web - Trasformazione in Web Service  

 
Destinatari 
Esperti ICT con esperienza di programmazione, personale sistemi informativi 
 
Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso  
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione Java avanzata con Struts 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma Java e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio Java 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con Java 

 
Contenuti  
Introduzione all’architettura Java EE - 5 

Il Web e la piattaforma Java EE - La struttura di una Web application in Java - Il 
paradigma MVC e la programmazione stratificata in Java - La rappresentazione dei dati 
in memoria: il concetto di POJO e di Java Bean - I componenti infrastrutturali: il web 
container Tomcat e la sua struttura - Estensione: l’application server Jboss - Il primo 
modello JEE: Servlet e JSP - L’evoluzione: i framework di JEE - Cenni ai frame work più 
diffusi sul mercato 

Il framework più diffuso per l’interazione lato web: Struts 
Introduzione al Framework Struts e al ruolo nello scenario dell'architettura Java EE - Il 
modello architetturale e il legami con MVC - Il concetto di Tag XML ed il suo significato 
- I componenti del Framework ed i plugin aggiuntivi - Usare Struts con Eclipse e Struts 
in produzione 

Realizzazione di applicazioni con Struts 
I passi necessari per costruire l’applicazione con Struts - Il flusso di controllo base - 
Internazionalizzazione delle applicazioni Struts -  

Flusso di controllo ed uso dei java bean in Struts 
Funzioni dei java bean in Struts: il form bean ed il result bean - I built-in tag di Struts 

La gestione degli input  
Validazione degli input client side e  - Validazione degli input server side - Eccezioni e 
gestione degli errori 

Struts e la persistenza 
Le soluzioni possibili per la persistenza - Struts e Hibernate - Struts e EJB 

 
Destinatari 
Esperti Java, personale sistemi informativi 
 
Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione Java avanzata con Spring  
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma Java e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio Java 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con Java 

 
Contenuti  
Spring Framework Fundamentals 

• Introduction to Spring 
• Using Spring to configure an application 
• Understanding the bean life-cycle 
• Simplifying application configuration 
• Annotation-based dependency injection 
• Testing a Spring-based application 

Effective Middle-Tier Architecture 
• Adding behavior to an application using aspects 
• Introducing data access with Spring 
• Simplifying JDBC-based data access 
• Driving database transactions in a Spring environment 

Implementing Enterprise Information Connectivity 
• Introducing object-to-relational mapping (ORM) 
• Getting started with Hibernate in a Spring environment 
• Effective web application architecture 
• Getting started with Spring MVC 
• RESTful web services with Spring MVC 

Integration with Enterprise Services 
• Securing web applications with Spring Security 
• Understanding Spring's remoting framework 
• Simplifying message applications with Spring JMS 
• Adding manageability to an application with Spring JMX 

 
Destinatari 
Esperti Java, personale sistemi informativi 
 
Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione Java avanzata con Hibernate 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma Java e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio Java 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con Java 

 

Contenuti  
Understanding object/relational persistence: Definition - Relationship of SQL, JDBC and Java - 

Underlying technologies and standards Hibernate - Software development challenges that 
embody the object/relational paradigm mismatch - Concepts of object/relational mapping  

Getting started with Hibernate: Complete a simple Hibernate project - Hibernate core 
programming interfaces - Integration with "non- managed" and "managed" environments 

Mapping Persistent Classes: Mapping the Plain Ordinary Java Objects of a rich domain model to 
Hibernate metadata - Mapping class inheritance hierarchies - Fine-grained models - Class 
association mappings 

Working with Persistent Objects : Lifecycle - Various "states" - Session persistence manager - 
Transitive persistence 

Transactions and Concurrency: How long-running application transactions can be associated 
with the Hibernate notion of a "unit of work" - Database transactions and locking in the 
context of a long-running application transaction 

Advanced Mapping Concepts: The Hibernate type system and how it can be extended to create 
custom mapping types - Introductory overview of advanced mapping concepts such as 
collection mapping - How to map one-to-one and many-to-many associations 

Retrieving Objects: Basic oncepts, concerns and means of retrieving object state from persistent 
store with Hibernate - Fetching strategies - How to discern and solve the "n+1"  

Queries: HQL, criteria, and native SQL queries - Advanced reporting techniques - Use of dynamic 
queries - How to optimize runtime fetching 

Explanation for the use of cache: Use of Hibernate first- and second-level cache - How the 
caching system is used in practice  

Application Design and Architecture: Best practices - Addressing the use of Servlets and 
integration with Hibernate and EJBs in managed environments - Creating implementations 
using application transactions - Handling legacy data 

 

Destinatari 
Esperti Java, personale sistemi informativi 
 

Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 

 

Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione PHP e piattaforma LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma LAMP e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio PHP 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con PHP 

 
Contenuti   

• Linux 
Richiami sulla struttura ed amministrazione di Linux 

• MySQL 
Il ruolo del DBMS MySQL 

• Apache 
Il protocollo http ed il suo ruolo - Concetti base: pagine, siti, portali - Introduzione 
ad Apache - La struttura di Apache - Configurazione di Apache - Impostazione dei 
diritti di accesso - Impostazione delle risposte di errore - Alias e cartelle - Gestire i 
domini virtuali - Il concetto di application server 

• PHP: 
Introduzione a PHP - Architettura di PHP - Configurazione del motore PHP - Il 
linguaggio PHP - Elementi sintattici di base - Tipi di dati di PHP - Il controllo di 
flusso e le suddivisioni - Gestire gli “eventi” Web con PHP - Condizioni anomale e 
controllo degli errori in PHP  - Struttura delle applicazioni Web PHP 

• Deployment e configurazione di un’applicazione Web PHP 
PHP e debug - Connessione Apache-PHP - Configurazione del sistema completo di 
produzione 

 
Destinatari 
Sviluppatori Web 
 
Durata 
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione Front-End Web  
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura del Web lato front-end e le sue potenzialità 
• Spiegare la struttura di HTML, XML ed il concetto di DOM 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo front-end 

Web 
 
Contenuti   

• La struttura del Web 
• Il linguaggio HTML  
• La struttura di una pagina HTML 
• Caratteristiche di HTML 
• Realizzare strutture complesse con HTML 
• Il concetto di DOM 
• Il concetto di stile e di CSS 
• Uso dei CSS 
• Il futuro: cenni ad HTML 5 
• Il linguaggio XML 
• Rappresentazione e visualizzazione: XSL e XSLT 
• XML ed HTML: XHTML 
• Uso di XML come strumento di scambio dati 
• Inserimento di logica: il linguaggio JavaScript 
• Caratteristiche e funzionamento di JavaScript 
• Elementi sintattici di base 
• Tipi di dati di JavaScript 
• Il controllo di flusso e le suddivisioni 
• Gestire gli eventi della pagina con JavaScript 
• Struttura delle librerie JavaScript 
• AJAX e la sua logica 
• Framework JavaScript 

 
Destinatari 
Sviluppatori Web 
 
Durata  
da 24 a 40 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 

 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Introduzione alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM)  
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la necessità di gestione manageriale per il processo di sviluppo software 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo  

 
Contenuti   

• L’obiettivo delle soluzioni software: il business 
• L'ambiente delle soluzioni software: il sistema informatico 
• Il processo di produzione del software  
• Architetture hardware e software 
• Il ciclo di vita del software 
• Analisi e progettazione del software 
• Scrittura del software 
• Il test del software 
• Messa in opera del software entro l’hardware 
• La fase di esercizio 
• Superare i cicli rigidi: cenni di sviluppo agile 
• Il valore associato al software 

 
Destinatari 
Analisti e progettisti software 
 
Durata  
da 16 a 24 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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ITIL 
 
Obiettivi 
I partecipanti apprenderanno i concetti fondamentali, il vocabolario e i dieci processi che lo 
costituiscono e potranno presentare le loro proposte basandosi su progetti reali.   
 
Contenuti 
• La procedura di gestione dei servizi informatici: la problematica della gestione dei 

servizi per una DSI, dalla produzione alla gestione di servizi, le definizioni di base 
• I principi dell’ITIL  
• L’architettura generale di ITIL 

- Prospettiva di business (Business Perspective), gestione dell’infrastruttura (ICT 
Infrastructure Management), gestione applicazioni (Application Management), 
assistenza (Service Support) e fornitura di servizi (Service Delivery) 

- Descrizione processi e discipline della Gestione dei servizi (Service Management) 
- Assistenza (Service Support) 
- Centro di assistenza (Service Desk): perimetro, attività, responsabilità 
- Gestione degli incidenti (Incident Management) 
- Gestione dei problemi (Problem Management): identificazione e generalizzazione 
- Gestione delle modifiche (Incident Management): procedure, test e controlli. 
- Gestione degli aggiornamenti (Release Management) 
- Gestione delle configurazioni (Configuration Management) 
- Fornitura di servizi (Service Delivery) 
- Gestione dei livelli di servizio (Service Level Management) 
- Gestione della disponibilità (Availability Management): Disponibilità e qualità dei servizi 
- Gestione delle capacità (Capacity Management) 
- Gestione della continuità dei servizi (Service Continuity Management) 
- Gestione finanziaria (Financial Management): bilancio, follow-up e contabilità.  
Interazioni fra il processo dei moduli di assistenza e fornitura dei servizi 

 
Destinatari: 
Chi ha un ruolo nella definizione o gestione dei servizi informatici: responsabili di gestione 
dei servizi informatici o incaricati della relazione fra il dipartimento informatico e gli utenti, 
manager, responsabili od operatori di call-center, amministratori di sistema o rete, gestori 
di applicazioni. 
 
Durata:  
da 24 a 32 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso: 
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Programmazione .NET (C# o VB.NET) 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del corso sono: 

• Illustrare la struttura della piattaforma MS .NET e le sue potenzialità 
• Spiegare la programmazione ad oggetti con il linguaggio C# o VB.NET 
• Fornire una serie di best-practice per la gestione dei progetti di sviluppo con .NET 

 
Contenuti 

• Introduzione alla piattaforma .NET e a Visual Studio 2008/2010   
• NET e le basi di dati: ADO.NET 
• Introduzione alla programmazione in C# /VB.NET   
• Applicazioni batch e Windows Form con C#  / VB.NET 
• Ottimizzare la realizzazione di Windows Form 
• Accesso al database: ADO.NET   
• Introduzione alle applicazioni Web in C#  / VB.NET 
• I Web service in C#/ VB.NET: sviluppo applicazioni client-server   
• Sunto finale: sviluppo completo di un’applicazione  

 
Destinatari 
Esperti ICT con esperienza di programmazione, personale sistemi informativi 
 
Durata:  
da 32 a 64 ore, secondo i livelli di approfondimento e la specificità degli esercizi 
 
Sede del corso:  
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Windows2003/2008: Amministrazione 
 
Obiettivi:  
Illustrare la struttura del sistema operativo Windows Server 2003/2008 e le sue 
caratteristiche che influenzano il funzionamento normale in un contesto aziendale 
Fornire una serie di best-practice per la gestione ottimale di server Windows 2003/2008 e 
di reti di computer aziendali su di esse basati 
 
Contenuti:   

• Introduzione: Microsoft 2003/2008 server e la sua struttura 
Tipi di versione (Standard, Enterprise, WEB Edition, Datacenter) - Installazione- 
Aggiornamento da Windows NT/Windows 2000 - Raise Windows 2003/2008 Level - ADMT 

• Windows2003/2008 ed il File System 
NTFS, funzionalità, Struttura, Quote e Multiboot - Protezione e autorizzazione - File System 
Avanzati: Distribuited File System, Encryption File System e File Replication Service - 
Shadow Copies, Virtual Disk Services, Storage Area Network Support  

• Windows2003/2008 e la rete  
Protocolli e servizi di rete - Servizio RAS - Reti VPN – IPSEC - Connection Manager - E-Mail 
Services (POP3 ed SMTP) – IAS - Internet Connection Sharing 

• Windows 2003/2008 ed i servizi di stampa 
• Windows 2003/2008 ed i servizi di gestione dominio 

Servizi Active Directory - Concetti ed Architettura - Pianificazione, implementazione ed 
amministrazione - Concetto di Site - Controllo degli accessi - Pianificare il servizio DNS per 
Active Directory - Pianificare una corretta naming convention per Active Directory - Cross-
Forest Authentication, Install Replica from Media, Domain Rename, Active Directory in 
application mode - Cenni ai servizi di Metadirectory  

• Windows2003/2008 e la gestione delle utenze 
Group policy - Software Restriction Policy 

• Windows2003/2008: Amministrazione, Creazione di account utenti e gruppi 
Interfaccia di amministrazione e nuovi tool - Tool di amministrazione da riga di comando 

• Windows2003/2008 e la gestione di problemi 
Troubleshooting e diagnostic Tool - System Monitor - Network Monitor - Task Monitor 
 
Destinatari: 
Esperti ICT con esperienza sistemistica, personale sistemi informativi 
 
Durata:  
da 24 a 36 ore, secondo i livelli di approfondimento 
 
Sede del corso:  
Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it  
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 


