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Modulo Titolo Obiettivi Contenuti 

1 
3 ore  

Sistemi di 
numerazione 

Conoscere i sistemi di 
numerazione  

Sistema decimale, ottale, binario ed esadecimale, conversioni fra i 
sistemi; bit, byte e BCD. 

2 
9 ore  

Introduzione ai 
Microprocessori 
 

Conoscere i principali 
microprocessori presenti sul 
mercato e le loro potenzialità 

Principali serie di microprocessori, 8051, ST62xx, PIC ect. 
Tecniche di memorizzazione del programma. Memorie EPROM, 
EERAM e Flash. Porte logiche, Flip-Flop, registri e memorie 
elettroniche. Contatori, decodificatori, multiplexer e buffer. 

3 
18 ore  

Basi di 
Programmazione 

Realizzare semplici programmi 
in QBASIC e Visual Basic 

Schemi di flusso o flow-chart, Programmazione per comandi, 
Programmazione per eventi  
Assembler , QBASIC, VisualBasic, Form e Controlli ed esempi di 
semplici programmi con applicazioni pratiche. 
Realizzazione di programmi EXE per Personal Computer. 

4 
24 ore  

Microprocessori ed 
assembler 

Realizzare programmi in 
ASSEMBLER, per controllare 
Tastierine e LCD programmare 
i micro 89S8252 e verificarne il 
funzionamento. 

I microprocessori 8051, 8052 e 89S8252 con Flash 
Informazioni a basso livello 
Registri Base, Porte In-Out, Tipi di Memoria, Porta Seriale, Modi 
d'indirizzamento, I REGISTRI SFR , Gli interrupt dell' 8051, L'interfaccia 
seriale dell' 8051 
Set d'Istruzioni per i microprocessori serie ‘51 
Istruzioni Matematiche, Istruzioni Aritmetiche, Istruzioni Logiche, 
Istruzioni Di Trasferimento Dati, Istruzioni Su Variabili A Bit, Istruzioni 
Di Salto  

Struttura dei programmi Assembler x micro 
Controllo del flusso di programma 
Introduzione, Lettura file per la definizione dei Registri del Micro, 
Definizione nomi variabili e loro allocazione, Gestione Interrupt, 
Inizializazzione del micro (Timer), Programma centrale, Routine x 
interrupt, Gestione comunicazioni 

Assemblatori per microprocessori 
Asm51.exe 
Hexbin.exe 
Compilatori x micro 

Simulatori di 8051 e 8052 
Dbg8051.exe 
Vault Simulator 
Comunicazioni fra P.C. e micro via seriale 
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Corsi serali  

La durata complessiva del corso è di 54 ore 
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 
 
 

Dicembre 
 

Gennaio 
 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marzo 
20 
22 
25 

3 ore dist. 
 

Aprile 
03 
05 
08 
10 

3 ore dist. 
15 
17 

3 ore dist. 
22 
24 

3 ore dist. 
 

Maggio 
06 
08 

3 ore dist. 
13 
15 
 

Giugno 
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Corso serale  

Programmazione di microprocessori 
 

Destinatari: 
Coloro che debbano programmare microprocessori per applicazioni embedded. 

Prerequisiti: 
Diploma o attestato professionale o esperienza lavorativa nel settore elettronico. 
Conoscere Windows 95/98 
È previsto un colloquio attitudinale 

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 £ 54.000 (sul c/c  n°25981200 Tesoreria della 

Regione Lombardia gestita dalla CARIPLO  20154  Milano) 
•  Ricevuta del versamento del contributo per il materiale didattico di £ 54.000 su c/c del Centro 

Achille Grandi. 

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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