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Digital Strategist

L’utilizzo sempre più massivo dei dispositivi smart di ultima generazione ha aperto innumerevoli opportunità per 
entrare in contatto e creare engagement con i propri pubblici di riferimento.

Il percorso così strutturato permette di acquisire le competenze necessarie per affrontare le nuove sfide del 
mondo del Marketing e della Comunicazione, gestire la SEO / SEM degli strumenti online, creare una strategia 
SEA e diventare professionisti competenti e competitivi in grado di agire in maniera efficace sul Web.
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Digital Strategist - Caratteristiche corso

Progettazione sistematica e 

Design Thinking

Capacità di comunicazione efficace, verbale 

e scritta, del concept

Capacità di gestione delle best practice legate 
alla costruzione della SEO, SEM e SEA.

Profonda conoscenza

delle best practice UI/UX

Profonda comprensione di: 

information design, architettura

dell’ informazione, principi della 

Gestalt e psicologia degli utenti

Esperienza nel team work con 

team cross-funzionali per lo 

sviluppo di un progetto

Progettazione dell’esperienza 

utente, dagli sketch lo-fi ai 

prototipi pixel perfect ad alta 

fedeltà

Progettazione grafica,

motion graphic,

sensibilità alla tipografia

e al colore, al layout e generale 

consapevolezza di materiali

e texture

Misurazione delle caratteristiche dei prodotti 

rilasciati a definizione dei parametri di 

riferimento per l’identificazione di potenziali 

aree di miglioramento

Creazione e gestione di 

strategie per la creazione di 

una campagna di Digital 

marketing completa

Interessi

Organizzazione strategica
Social Media

 Grafica

Occupazione

Digital Analyst   
Social Media Manager
Visual Designer
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Web e Mobile App Developer

Il corso forma sviluppatori in grado di realizzare mobile-app e web-app, con tutte le competenze tecniche 
necessarie alla realizzazione di soluzioni complete.

Le figure possiedono forti competenze di sviluppo front-end, sia in ambito web, sia in ambito mobile: sono in 
grado di realizzare siti web-responsive utilizzando i linguaggi HTML5, CSS3 e Javascript, e di sviluppare app per 
sistemi Android e iOS.
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Interessi

 Sviluppo siti
 Applicazioni web
 Dispositivi mobile

Occupazione

 Web Developer
 Mobile App Developer
 Front-end Architect

Web e Mobile App Developer - Caratteristiche corso

Pianificazione di progetto 

(project management).

Progettazione della soluzione tecnologica.

Realizzazione di giochi in ambito mobile.

Design della soluzione grafica 

(per mobile app o web app). 

Competenze per la 

configurazione e la gestione

di un e-commerce.

Nozioni di sviluppo per 

componenti back-end

(PHP e Node.js).

Sviluppo di applicazioni mobile 

iOS e Android.

Definizione ed utilizzo

di database

(RDBMS e NoSQL).

Realizzazione di siti 

web-responsive ottimizzati 

per dispositivi mobile

(HTML5, CSS3 e Javascript).

Strategie di digital marketing e comunicazione 

per la promozione e distribuzione del prodotto.
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Backend System Integrator

Il percorso forma tecnici esperti programmatori con forti competenze nella strutturazione e nell’integrazione di 
applicazioni e componenti back-end.

Fornisce competenze specifiche che utili ad operare, nelle varie fasi dello sviluppo applicativo, su diverse 
tecnologie e svariati linguaggi di programmazione (da .NET C#, a Java, a PHP, a NodeJS), approfondendo le 
tematiche di integrazione, manipolazione dati e gestione di database (SQL e NoSQL).
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Interessi

Linguaggi di sviluppo
 Database
 Server

Occupazione

Back-end developer  
Server administrator
DB Architect

Backend System Integrator - Caratteristiche corso

Nozioni di cloud computing

Gestione di dati relazionali e non-relazionali

Pianificazione di progetto

(project management).

Nozioni di sviluppo

front-end web e mobile

Conoscenza di modalità e 

protocolli di integrazione

di sistemi
Nozioni di interaction

e visual design

Competenze e best practice

sul database modeling

Realizzazione di componenti 

back-end (servizi e librerie)Sviluppo applicativo su 

tecnologie .NET, Java, PHP, 

NodeJS

Competenze per la configurazione

e la gestione di un e-commerce.
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ICT Security Specialist

Il percorso è stato progettato per fornire agli studenti la capacità di valutare, in maniera estesa e completa, le 
implicazioni di scelte architetturali e i relativi impatti in ottica security, fornendo loro gli strumenti necessari.

Fornisce competenze dirette sulla gestione dei sistemi infrastrutturali di tipo enterprise, sulla progettazione e 
implementazione delle reti dati, sulla configurazione dei sistemi client e server, sulle logiche di protezione 
ordinarie e sulla loro evasione, valutandone la robustezza sia in ottica difensiva che offensiva.
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Interessi

Sicurezza informatica
Gestione pc

 Reti

Occupazione

Cyber Securiy Engineer   
System Administrator
Network Expert

ICT Security Specialist - Caratteristiche corso

Pianificazione di progetto 

(project management)

Logiche di protezione ordinarie

e sulla loro evasione

Realizzazione simulazioni VAPT

Nozioni di DBMS

Competenze per la 

configurazione di impianti

in ottica security

Nozioni di sviluppo per 

componenti back-end

e C++

Configurazione di impianti

client-server

Nozioni su Privacy e norme giuridiche

del mondo ICT

Competenze dirette

sulla gestione dei sistemi

infrastrutturali di tipo

Enterprise

Progettazione,

implementazione

e sviluppo di una rete

dati articolata
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Cloud Specialist

Il percorso forma tecnici esperti in piattaforme su tecnologie di Cloud Computing, Big Data e Internet of Things. 

È finalizzato all’acquisizione di competenze verticalizzate su tecnologie di storage, recovery systems, cloud 
computing, edge analysis, big data analytics e Internet of Things; acquisendo così competenze spendibili, non 
legate a tecnologie proprietarie dei singoli vendor, in contesti floridi che hanno fatto di queste tematiche il proprio 
business.
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Interessi

Architetture Software
 Domotica
 Cloud

Occupazione

Cloud System Architect 
IoT Developer
BigData Engineer

Cloud Specialist - Caratteristiche corso

.

Costruzione della 

panoramica genereale dei 

dispositivi IoT presenti sul 

mercato, studiandone 

caratteristiche e applicazione 

nel mondo Edge

Strutturazione servizi 

tramite API,concetto che 

lega le potenzialità del 

paradigma cloud con 

l’esigenza di processamento 

dei dati

Definizione di cloud computing come 

distribuzione di servizi di calcolo, archiviazione, 

analisi e intelligence tramite infrastrutture 

"internet-based"

Utilizzo delle teconologie database utilizzate,

sia SQL e NoSQL

Principi fondamentali della programmazione: 

algoritmi, strutture dati e OOP

Manipolazione e gestione di 

Big Data, elaborandone 

analisi di grandi quantità di 

dati non omogenei

Implementazione del nuovo 

paradigma di architettura 

serverless

Creazione e gestione di 

strategie per la creazione 

ambienti Cloud integrati

Database nel

paradigma Platform

 Sicurezza, networking e 

routing in ambiente cloud
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