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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
3 ore aula 

 

Utilizzo del corso a 
distanza 

Fornire i fondamenti per 
collegarsi a RCM e utilizzare il 
corso a distanza 

Il modem 
La Rete Civica Milanese: le conferenze, la posta, scaricamento di file. 
I compressori di file 

2 
3 ore aula 

Metodologia e 
semplificazione: le 
basi dell'Object 
Orientation. 

Fornire gli elementi di base per 
comprendere le ragioni che 
rendono l'Object Orientation 
una metodologia vincente ed i 
suoi obiettivi. 

Introduzione: 
Definizione degli obiettivi del corso. 
L’informatizzazione e la programmazione: le basi dell'Object Orientation 
Cos’è l’Object Orientation. 
L’analisi dei problemi e la necessità del modello. 
Esempi di astrazione tratti dal quotidiano. 
Un esempio pratico: Internet (architettura, linguaggi e costrutti). 
“Tutto comunica”:  la necessità dell’interfaccia. 

3 
3 ore aula  

Informatizzare 
un’attività: metodologie 
e strumenti. 

Fornire le basi per una 
modellare secondo la visione 
Objetc Oriented. 

Definizioni e sinergie tra elementi disponibili. 
Carenze ed opportunità. 
Metodologie di trattamento dell’Informazione:  soluzioni metodologiche. 

4 
6 ore aula  

L’Object Orientation 
come metodologia 
di lavoro e di 
progettazione. 

L’Object Orientation è una 
metodologia che coinvolge 
diversi aspetti del ciclo di vita 
di un applicativo. Obiettivo 
della sezione è quello di 
permettere una sorta di 
orientamento all’interno di 
queste realtà. 

Le esigenze. 
Le soluzioni operative. 
L’esame del problemaç la correttezza e l’esaustione. 
Tipologie di progettazione: 
Progettazione Top-Down, Buttom-Up e Object Oriented 
La scelta: il problema della qualità del software. 
Esempio di progettazione: architettura Client-Server per la gestione di basi dati. 

5 
3 ore aula 

+ 3 ore 
distanza 

L’Object Orientation 
come metodologia 
di programmazione. 

Una panoramica sulle basi 
sintattiche e semantiche degli 
strumenti per operare con 
l’Object Orientation.  

L’evoluzione dell’information hiding. 
Programmazione Procedurale, Modulare o AD Object Oriented: esempi. 
L’evoluzione dei linguaggi di supporto: 
Linguaggi object based, class based e  object-oriented 

6 
3 ore aula  

L’Object Orientation 
come strumento di 
sviluppo. 

La metodologia Object Oriented, 
richiede (non obbliga) di seguire 
un protocollo di regole per 
operare agevolmente al suo 
interno. 

I passi della metodologia Object Oriented. 

7 
3 ore aula 

+ 3 ore 
distanza 

Breve introduzione al 
concetto di Classe: 
realizzabilità 
dell'Object Orientation. 

Fornire una panoramica sui 
strumenti operativi e costrutti 
che l’Object Orientation mette 
a disposizione per operare. 

Definizione. 
Le proprietà formali: 
   incapsulamento; visibilità ed information hiding; ereditarietà; polimorfismo. 
Un esempio esplicativo. 

8 
12 ore aula 

Utilizzo in contesto 
reale di tecniche 
avanzate per la 
creazione di 
applicazioni Web 

Fornire esempi di applicazioni 
WEB, dei concetti appresi 

Analisi degli oggetti dati necessari all’applicazione; creazione di 
schemi Entità/Relazione; creazione database ed inserimento dati 
Progettazione oggetti di business; creazione di schemi UML 
Codifica oggetti di business; esempi di riutilizzo oggetti, creazione oggetti derivati 
Creazione di pagine web e script ASP che fanno uso dli oggetti di business 

9 
3 ore aula 

Conclusioni Fornire un’opportunità di discussio-
ne finale sulle tematiche proposte. 

Come operare efficacemente con l’Object Orientation. 
Conclusioni e Verifica. 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 45 ore di cui 39 in presenza e 6 a distanza. 
Le lezioni si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 21. 
Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale 

  2 0 0 1  2 0 0 2  
Settembre 

 
 

Ottobre 
 

Novembre 
14 
16 
19 
21 
23 
26 
28 

3 ore dist. 

Dicembre 
03 
05 
10 
12 

3 ore dist. 
17 
19 

Gennaio 
. 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
 

Aprile 
 

 

Maggio 
 

 

Giugno 
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Corso serale  Object Orientation 
 

Destinatari: 
Si rivolge a chi voglia utilizzare strumenti di sviluppo orientati agli oggetti. 

Prerequisiti: 
per diplomati nel settore tecnico-scientifico e a chi abbia buone basi informatiche e di 
programmazione. Uso del modem. 

Modalità di preiscrizione al corso. 
! Presso la segreteria corsi aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20. 

Nel periodo estivo dal 25-6-2001 al 7-9-2001 gli orari saranno: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Dal 13 al 17 agosto compresi il CFP resterà 
chiuso. 

! E' possibile inoltre effettuare la preiscrizione dalla Rete Civica di Milano collegandosi al sito 
www.retecivica.milano.it/grandi compilare l'apposito MODULO DI PREISCRIZIONE che si trova 
nella conferenza del CFP, oppure inviare via email i seguenti dati all’indirizzo agrandi@tin.it 

1- Cognome 6- Titolo di studio 
2- Nome 7- Indirizzo (completo di via, n°civico, città, 

provincia e CAP ) 
3- Luogo data e di nascita (completo di città, 

provincia e CAP e stato, per i nati all’estero) 
8- Recapiti telefonici 

4- Eventuali altri corsi frequentati presso il CFP 
A. Grandi 

9- Corso o corsi che si vorranno frequentare 

5- Codice Fiscale   
verrà spedito in risposta il n° di preiscrizione 

La preiscrizione dà diritto all'inserimento nella lista dei preiscritti che viene composta in modo 
sequenziale per ordine cronologico. 

Gli aspiranti allievi regolarmente preiscritti dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 

 

Documenti richiesti agli allievi AMMESSI al corso: 
•  Fotocopia del titolo di studio o autocertificazione 
•  Due foto tessera 
•  Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di £ 45.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
 
All'atto dell'iscrizione dovrà essere presentata la documentazione presso il CFP, l’interessato o, se minore, un 
genitore o chi ne fa le veci, deve esibire un documento d’identità. 
Gli allievi che supereranno l'esame finale otterranno un attestato regionale di frequenza e profitto. 
 
Il corso potrà non avere svolgimento per mancata approvazione dello stesso da parte della Regione Lombardia, per 
insufficiente numero di iscritti, o per motivi indipendenti dalla volontà del CFP. 
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