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Borse di Formazione  
Sportello parco 

 Sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato nel Parco 
scientifico e tecnologico della Sardegna 

Sportello parco 

 

 PROGETTO FORMATIVO 
 Sviluppatore soluzioni mobile e iot 

 
 
Soggetto 
Proponente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

Al termine del progetto formativo il giovane laureato avrà acquisito le competenze base necessarie a destreggiarsi nello 
sviluppo di soluzioni software mobile integrate full-stack, sarà infatti in grado, partendo da delle specifiche concordate con 
un project manager e supervisionato da un team leader, di realizzare attraverso l’utilizzo di metodologie agili (quali scrum) le 
varie componenti richieste per la realizzazione di una soluzione software mobile comprendente: 
- un applicativo mobile realizzato tramite tecnologia ibrida(quale ionic o similare)  e funzionante su piattaforma ios e 

android; 
- un dispositivo iot prototipato su piattaforma arduino o similare e connesso al device mobile mediante tecnologia wifi o 

bluetooth; 
- un’infrastruttura cloud di gestione applicativo mobile  e sharing dei dati ricevuti da dispositivo iot su piattaforma cloud 

amazon web service (aws) o similare. 

 
2.COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Laurea triennale in informatica e master in sviluppo software 

 
3.INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 

Una delle principali società internazionali di consulenza e analisi nel campo dell’information tecnology (gartner) stima che 
entro il 2017 le richieste nel mercato di sviluppo di applicazioni mobile crescerà di almeno cinque volte la capacità interna 
delle aziende di portarle a termine, e nel 2019 la quota di nuovi smartphone venduti raggiungerà i 2,1 miliardi di unità. Il 
mercato delle applicazioni mobile pervade sempre di più la nostra vita, attualmente circa 3 miliardi di persone al mondo sono 
connesse ad internet e a metà del 2014 le connessioni da dispositivi mobile hanno superato quelle da dispositivi desktop. 
Circa il 90% dei dispositivi mobile è in mano a due principali competitor (ios/android) e il numero di applicazioni a disposizione 
nei rispettivi store raggiunge i 3 milioni. Le tecnologie di sviluppo ibride si stanno ritagliando una grossa fetta del mercato 
dello sviluppo in quanto permettono di ottenere il massimo dei benefici con un costo ridotto soprattutto in fase di 
prototipazione e sviluppo del “minimo prodotto fattibile (MVP)” in piena mentalità lean seguendo la metodologia scrum. 
Secondo lo stesso principio l’adozione delle tecnologie cloud a supporto della realizzazione di una soluzione mobile permette 
da una parte di minimizzare gli investimenti necessari per dotarsi di una infrastruttura hardware e di rete adatta per lo scopo 
che si vuole raggiungere, e trasformarli da costi strutturali ad acquisto di servizi, dall’altra permette di seguire delle logiche di 
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gestione dei costi lineari in base al numero di utenti e di scaling orizzontale in caso di “esplosione” dell’applicativo realizzato 
e incremento esponenziale degli utenti del sistema. Nell’ultimo periodo inoltre la crescita del mercato mobile e stata 
accompagnata dalla crescita del mercato dei dispositivi connessi o internet of things, ovvero quell’insieme di oggetti che 
attraverso l’uso di hardware, software e sensoristica permette attraverso una connessione ad internet (mobile ma non solo) 
di far dialogare oggetti quotidiani (elettrodomestici, smart cities, automotive, manifatturiero) e rendere gli stessi misurabili e 
intelligenti. L'hype sull’argomento è tale che è stato coniato un nuovo termine “internet of everything – ioe” che racchiude 
l’insieme di tutti gli oggetti connessi alla rete, device mobile inclusi e i numeri sull’ioe sono tali che per il 2020 ci si aspetta 
abbraccino circa i 200 miliardi di dispositivi (mediamente 25 dispositivi a persona) e abbiano ricadute sul mercato per triliardi 
di dollari (fonte idc, intel e nazioni unite).  
Alla luce di queste premesse appare evidente come l’acquisizione di questo spettro di competenze  apra al neolaureato 
svariate possibilità di carriera e di verticalizzazione nei campi di gioco principali dell’ICT nel prossimo quinquennio, spaziando 
dal contesto locale (gli argomenti trattati dal progetto di formazione sono fortemente spendibili sia a livello di iniziativa 
imprenditoriale dal basso – come le startup – sia come competenze richieste dalle varie aziende e realtà presenti sul territorio) 
sia nel contesto internazionale, dove ancor più le stime delle società di analisi seguono e dettano le future logiche di mercato. 
Per tutti questi motivi si è preferito optare per una formazione di base orizzontale sulle tematiche principali riguardanti le 
metodologie di lavoro e le varie tecnologie per la realizzazione di soluzioni mobile con uso di dispositivi connessi e non 
verticalizzare fortemente il progetto formativo sono su uno dei citati aspetti. 

 
4.MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il progetto di formazione sarà articolato tramite moduli formativi che permettano di volta in volta di approfondire uno degli 
aspetti riguardanti il progetto e che iterativamente convergano per dare a disposizione del neolaureato gli strumenti e le 
metodologie necessarie ad arrivare alla realizzazione di un appicativo mobile finale, che abbracci le varie tematiche affrontate 
e dimostri la comprensione della materia e i progressi raggiunti durante il progetto formativo. 
Di seguito le tematiche che il candidato affronterà durante lo svolgimento del progetto formativo con relativo 
cronoprogramma: 
Modulo 1: introduzione e overview al mondo dello mobile e dell’iot dal punto di vista di un addetto ai lavori 
Modulo 2: introduzione alle tecnologie alla base dello sviluppo ibrido web mobile. Soluzioni responsive e framework principali. 
Introduzione a bootstrap e angularjs 
Modulo 2: tecnologie mobile ibride, utilizzo del framework ionic, angularjs e delle tecnologie phonegap per lo sviluppo di 
applicazioni mobile ibride su piattaforma android e ios.  
Modulo 3: integrazione dei sensori e plugin appositi per le varie piattaforme al software realizzato con ionic. Sistemi di deploy, 
test e distribuzione su piattaforma mobile del software realizzato. 
Modulo 4: introduzione alla prototipazione elettronica su piattaforma arduino. Principali sensori e attuatori e piattaforma di 
sviluppo firmware arduino. 
Modulo 5: dispositivi iot. Sistemi di connessione dati su piattaforma arduino. Introduzione alle piattaforme intel edison, e 
curie e rfduino e simblee. Introduzione alla tecnologia bluetooth4 e alla programmazione su piattaforma rfduino 
Modulo 6: sistemi cloud. Introduzione ad amazon web service (aws) e ai vari servizi applicativi dedicati all’integrazione con 
applicativi mobile. 
Modulo 7: servizi aws managed associati allo sviluppo di app mobile: introduzione ai servizi apigateway, lambda, dynamodb, 
sns, al sistema di gestione delle identita e dei ruoli e al iotgateway 
Modulo 8: introduzione alle metodologie scrum e allo sviluppo agile. Dall’analisi dei requisiti di un progetto, allo sviluppo 
iterativo e alla realizzazione del protipo e dell’MVP. 
Training on the job: realizzazione di una soluzione mobile che tratti nella pratica  i vari aspetti approfonditi nei precedenti 
moduli ,  attraverso metodologia scrum per il raggiungimento del “minimum viable product” 
I vari moduli verrano trattati tramite lezioni frontali, brainstorming ed uso di strumenti di collaborazione digitale (es slack, 
trello, asana). Verrano inoltre proposte al candidato delle lezioni specifiche corredate da video e slide delle principali 
tematiche trattate disponibili sui principali portali universitari e non di formazione online (coursera, code school, ecc). 

 
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

In piena metodologia SCRUM ogni modulo formativo verrà corredato da esercitazioni pratiche riguardanti nel dettaglio gli 
argomenti trattati nello specifico e verrà richiesto al candidato la compilazione di un questionario di valutazione del tutore 
delle metodologie formative e auto valutazione delle competenze tecniche apprese. Queste valutazioni verranno utilizzate 
per raffinare argomenti e metodologie di formazione per i moduli futuri. 
Il training on the job verterà sulla realizzazione iterativa tramite metodologia scrum di una soluzione mobile connessa ad un 
dispositivo iot e supportata da un sistema cloud managed. Il profetgo in questione verrà ipotizzato e discusso tramite il 
canditato, che dovrà occuparsi sotto supervisione del tutor formativo,vòartendo dall’idea di arrivare tramite successive 
iterazioni alla realizzazione del “minimum viable product” del testbed ipotizzato. 


