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L’ISTITUTO
CHI SIAMO

L’Istituto Infobasic è un Ente di Alta 
Formazione, nato nel 1999, specializzato 
nel campo dell’informatica e dell’ICT, 
accreditato dalla Regione Abruzzo per 
l’Orientamento, la Formazione Continua e la 
Formazione Superiore.

Tra i punti di forza dell’Istituto, c’è la 
lunga esperienza maturata in un mercato 
dalle dinamiche estremamente rapide 
e complesse che consente di offrire un 
prodotto sempre calzante e rispondente 
alle più svariate esigenze nell’ambito della 
formazione informatica.

Negli ultimi anni, le attività formative 
si sono concentrate maggiormente nei 
settori più all’avanguardia come quello 
della Comunicazione, della Grafica,  
della Progettazione, del Web e della 
Programmazione.

ACCREDITAMENTI

Al fine di poter svolgere al meglio la propria 
attività tramite l’erogazione di prestigiose 
certificazioni internazionali e al fine di 
assicurare la qualità necessaria ai propri 
utenti, l’Istituto Infobasic vanta i seguenti 
accreditamenti:
• è un Organismo di Formazione 

accreditato presso la Regione Abruzzo, 
per la formazione superiore, continua 
e l’orientamento;

• è un Polo di Studio E-Campus
• è un Organismo di Formazione 

accreditato presso il Forma.Temp
• è un Test Center Pearson Vue
• è un Test Center Knowledge Pillars
• 9001:2015 per il Sistema di Gestione 

della Qualità

DOCENTI

I docenti sono tutti professionisti attivi nel 
settore della propria area didattica.
Ciò permette loro di trasmettere competenze 
aggiornate ed innovative, tenendo conto 
delle esigenze di mercato.
È un’opportunità che consente agli studenti 
di essere in contatto con le diverse realtà 
professionali, fornisce loro gli strumenti, la 
forma mentis e la cultura della professione 
che eserciteranno.

METODO

“IMPARARE FACENDO” è la metodologia 
didattica adottata dall’ Istituto.

I percorsi infatti sono quasi totalmente pratici 
ed anche gli argomenti a carattere teorico 
sono fortemente integrati con laboratori e 
workshop.
Questo consente un apprendimento 
completo e immediatamente spendibile 
nelle diverse realtà lavorative.
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ABRUZZO NEXT GENERATION

ll progetto si prefigge l’ambizioso obiettivo 
di contribuire alla riduzione del DIGITAL 
MISMATCH, ovvero al divario tra le 
competenze possedute dai lavoratori e quelle 
richieste nel mondo del lavoro. 
Per tale progetto, l’Istituto si avvale del 
supporto di un network di aziende del 
settore IT del nostro territorio e non solo, con 
le quali verranno svolte le seguenti attività:

• Orientamento presso le scuole per 
fornire una maggiore consapevolezza 
agli studenti sulle figure richieste dal 
mercato del lavoro e principalmente del 
settore dell’Information Technology.  

• Sviluppo di percorsi formativi il cui 
obiettivo è il 100% di placement.

• Orientamento e supporto al lavoro.

SCAMBIO TRA AZIENDE E ISTITUTO

Lo scambio tra le aziende del territorio e 
l’Istituto avviene su diversi livelli:

In fase di progettazione del corso: 
le aziende indicano le competenze e  
le conoscenze necessarie per facilitare 
l’inserimento lavorativo.

In fase di valutazione dello studente: 
alcuni dei brief realizzati dagli studenti 
sono lavori realmente commissionati dalle 
aziende.

In fase di stage: tante sono le aziende 
convenzionate con l’Istituto e pronte ad 
accogliere i ragazzi per un periodo di stage.

In fase di placement: l’Istituto può contare 
su un vero e proprio network di aziende 
molto interessate a valutare le figure in 
uscita dai nostri percorsi.

CERTIFICAZIONI

L’Istituto Infobasic, eroga diversi percorsi 
formativi finalizzati anche al conseguimento 
di prestigiose certificazioni di livello 
internazionale:

• Microsoft
• Adobe Certified Associate 
• Zend Technologies PHP 5
• Cisco CCNA
• Patente Europea Del Computer (Icdl)
• Linux Lpi Certified Professional
• Oracle
• CompTIA
• Autodesk
• WordPress
• EC-Council Associate
• ITS Information Technology Specialist
• IC PHP
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PERCORSI
TRIENNALI

Sono accessibili, come Terzo Anno 
Specialistico, anche tutti i Master 
Annuali.

Area relax e studio

GRAPHIC E 
MULTIMEDIA DESIGN

BIENNIO

GRAFICA PUBBLICITARIA

GRAFICA E ANIMAZIONE 3D

VISUAL MERCHANDISING

WEB DESIGN

WEB E SOCIAL MEDIA
MARKETING

TERZO ANNO SPECIALISTICO
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INTERIOR DESIGN SVILUPPO SOFTWAREWEB E 
MULTIMEDIA DESIGN

BIENNIO BIENNIOBIENNIO

INTERIOR DESIGN SVILUPPO SOFTWAREWEB DESIGN

VISUAL MERCHANDISINGWEB DEVELOPER

PRODUCT DESIGN

CYBER SECURITY

WEB E SOCIAL MEDIA 
MARKETING

GRAFICA 3D E 
PROTOTIPAZIONE LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR

SAP JUNIOR DEVELOPER

ROBOTICS ENGINEERING
LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR

CYBER SECURITY

TERZO ANNO SPECIALISTICO TERZO ANNO SPECIALISTICOTERZO ANNO SPECIALISTICO
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1˚ANNO:OBIETTIVI FORMATIVI 2˚ANNO:

PIANO DI STUDI

BIENNIO
GRAFICA
PUBBLICITARIA

Il percorso di Grafica Pubblicitaria è 
strutturato in tre anni: un BIENNIO,
durante il quale vengono sviluppati gli 
argomenti relativi alla comunicazione 
visiva e alla grafica, ed un TERZO ANNO 
SPECIALISTICO facoltativo in Web 
Design, Grafica 3D, Visual Merchandising, 
o Web e Social Media Marketing.

Fondamenti di informatica
Illustrazione vettoriale
Compositing fotografico
Psicologia del colore
Lettering
Tipografia e impaginazione
Tecnologie poligrafiche
Copywriting
Fotografia
Pubblicità
Marketing
Inglese
Creatività
Laboratorio

Illustrazione Vettoriale II
Compositing fotografico II
Pubblicità II
Copywriting II
Fotografia II
Tecniche di designo 3D
Packaging
Tipografia e impaginazione II
Grafica Web
Inglese II
Impaginazione editoriale
Web Marketing
Montaggio Video
Laboratorio

OBIETTIVI FORMATIVI

STAGE
275 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
1100 ORE
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TRIENNIO CREATIVE E MULTIMEDIA DESIGN

CERTIFICAZIONI E SBOCCHI LAVORATIVI FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

Al termine del percorso, oltre al titolo conseguito, è possibile arricchire 
il proprio CV con delle certificazioni internazionali riconosciute dalle 
aziende di tutto il mondo.
Il presente percorso propone l’Attestazione Adobe Certified Associate 
Specialist, in particolare la certificazione Visual Design Specialist, 
che viene rilasciata dopo il superamento degli esami di Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe InDesign.
Inoltre è possibile ottenere la certificazione per la lingua Inglese, 
Trinity College of London.
Gli sbocchi professionali possono essere di natura molto varia: 
studi professionali di graphic design, grafica editoriale, agenzie di 
comunicazione e marketing, case editrici, tipografie, web agency, 
aziende di diversi settori o può lavorare come freelance.

È possibile distinguere diversi profili professionali in uscita:
Grafico Pubblicitario: si occupa della progettazione e realizzazione 
di marchi, immagine coordinata, packaging, progettazione 
editoriale, manifesti e pubblicità sui punti vendita. 
Art Director: lavora sull’ideazione dei messaggi pubblicitari, con 
specifico riferimento alle sue componenti visive, grafiche e formali.
Account: svolge la funzione di tramite tra il cliente e le diverse figure 
dell’agenzia pubblicitaria, deve infatti essere in grado di soddisfare 
sia le necessità del cliente sia gli obiettivi di profitto dell’agenzia.
Illustratore: è un professionista creativo che comunica con le 
immagini. L’ obiettivo primario di questa professione è di creare in 
modo fantasioso le immagini, oppure rappresentandole in modo 
realistico, o solo simbolicamente.
Copywriter: si occupa dell’ideazione di messaggi pubblicitari, in 
particolare cura la stesura dei testi e la componente verbale delle 
campagne sui diversi media (Tv, radio, web, stampa, etc...). Veicola 
quindi il messaggio testuale e verbale coordinandolo con l’immagine 
pubblicitaria.

BIENNIO DI GRAFICA PUBBLICITARIA
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LA SPECIALISTICA
Dal Biennio di Grafica, si possono aprire nuove strade per il futuro 
frequentando uno degli indirizzi di specializzazione in ambiti 
fortemente innovativi.

SPECIALISTICO

TERZO
ANNO

VISUAL MERCHANDISING
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare una nuova figura 
professionale: il Visual Merchandiser.
Il Visual Merchandiser è un professionista capace di migliorare 
l’immagine globale del punto vendita, allestire vetrine e spazi 
espositivi, grazie all’utilizzo di tecniche di comunicazione visiva 
applicate alla vendita diretta.

PIANO DI STUDI
Brand Identity – La comunicazione psicologica – Gli elementi del 
Visual – Il V.M come strumento di marketing – Layout del negozio – 
Illuminotecnica – Scenografia grafica – Disegno tecnico e rendering.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Visual Merchandiser può lavorare sia come libero professionista, 
che come dipendente. Si tratta di un lavoro che richiede grandi 
competenze nell’ambito della comunicazione e del marketing, 
considerato il ruolo fondamentale che occupa l’allestimento di una 
vetrina nel coinvolgere il comportamento di acquisto.

GRAFICA E ANIMAZIONE 3D
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare un grafico 
specializzato nell’ideazione, modellazione e animazione di oggetti, 
personaggi, ambienti ed effetti interamenti realizzati con le 
tecnologie digitali 3D.
L’implementazione del 3D in pubblicità, in TV, nei videogames e 
nella multimedialità in generale, richiede oggi figure altamente 
specializzate.

PIANO DI STUDI
Modellazione 3D – Lighting – Rendering – Sculpting – Animazione 
– Post Produzione – Texturing – Montaggio video  – Stampa 3D  – 
Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Quella del grafico 3D è una figura nuova, richiesta in maniera 
trasversale da numerosi settori quali: il cinema e l’animazione, 
il gaming, l’E-education, il web design, la pubblicità, la visual 
communication, la visual simulation fino al settore architettonico e 
ingegneristico.
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TRIENNIO DI GRAFICA PUBBLICITARIA

“L’ istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si 
possono utilizzare per cambiare il mondo”
Nelson Mandela

WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale 
specializzata nella progettazione e pianificazione dell’attività di 
comunicazione e di marketing per i media digitali e gli ambienti 2.0. 
In particolar modo, il corso si propone di approfondire i nuovi modelli 
di comunicazione ed i linguaggi utilizzati dai nuovi canali: internet, 
motori di ricerca, Mobile, Web 2.0, e Social Network.

PIANO DI STUDI
Digital Strategy – Seo Copywriting – Google Analytics – Social 
Media Marketing –  Email Marketing –  Blogging – Facebook ADS 
Content Marketing –  Google ADS – Marketing Funnel – Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Social Media Manager e il Web Marketer sono al momento tra le 
figure più ricercate in assoluto dalle aziende italiane. É una figura in 
grado di tradurre in nuove opportunità di lavoro le logiche più nuove 
e rivoluzionarie della comunicazione.

WEB DESIGN
Il percorso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale 
completa in grado di ideare, creare e gestire un sito web, sia sotto 
l’aspetto grafico che sotto l’aspetto funzionale in termini di fruibilità 
e usabilità al fine di adattarsi a tutti i dispositivi anche in termini di 
posizionamento sui motori di ricerca.

PIANO DI STUDI
Progettazione e Studio del layout – Html e Css – Javascript e JQuery 
– WordPress – Bootstrap – WooCommerce – Web Marketing – User 
experience – Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il web ha visto progressivamente crescere il suo peso all’interno di 
tutti i settori e principalmente in quello della Comunicazione. Oggi 
assume un ruolo fondamentale in ogni strategia di divulgazione.
I Web Designers possono trovare spazio presso qualunque azienda 
necessiti di una visibilità online performante e costante, o presso le 
agenzie di comunicazione o aziende ICT.
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PIANO DI STUDI

2˚ANNO:1˚ANNO:OBIETTIVI FORMATIVI

BIENNIO
W E B
DESIGN

Il percorso è strutturato in tre anni: 
un BIENNIO durante il quale vengono 
sviluppati gli argomenti relativi alla 
progettazione e realizzazione dei siti 
Web ed un TERZO ANNO SPECIALISTICO, 
a scelta tra Web Developer, Web & 
Social Media Marketing, Linux System 
Administrator e Cyber Security.

Internet e reti
Illustrazione vettoriale
Compositing fotografico
Psicologia del colore
Copywriting
Marketing
HTML e CSS I
Progettazione
Javascript
Inglese
Laboratorio

HTML e CSS II
Social Media Marketing
SEO & Web Analytics
WOOCommerce
User Experience
Web Marketing
Inbound e SEO Strategy
PHP MySQL
Responsive Design
Piattaforma WordPress
Inglese II
Laboratorio

STAGE
250 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
1100 ORE
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CERTIFICAZIONI E SBOCCHI LAVORATIVI FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

BIENNIO WEB DESIGN

Al termine del percorso, oltre al titolo conseguito, è possibile arricchire 
il proprio CV con delle certificazioni internazionali riconosciute dalle 
aziende di tutto il mondo.
Il presente percorso propone le certificazioni WCE WordPress 
Certified Editor e Introduction to Programming Using HTML 
and CSS. Inoltre è possibile ottenere la certificazione per la lingua 
Inglese, Trinity College of London.
Gli sbocchi professionali possono essere di natura molto varia: le 
microimprese e le piccole aziende ricercano questa figura al fine di 
affidargli la gestione del sito e della comunicazione online. Le grandi 
aziende e le agenzie di comunicazione ricercano tale profilo da 
inserire nel reparto comunicazione e marketing.

Tale percorso permette la scelta fra diversi profili professionali:
Web Graphic Designer: si occupa di progettazione, creazione e 
del montaggio della parte grafica del sito. Inoltre è colui che sceglie 
l’architettura del menù di navigazione e che risolve i problemi legati 
all’accessibilità e all’usabilità del sito. 
Esperto SEO: si occupa del posizionamento dei siti web sui motori di 
ricerca. È in grado di attrarre visitatori interessati, tramite l’attività di 
SEO sui motori di ricerca sfruttando le leve del permission marketing.

Social Media Manager: si occupa dei profili social e definisce un 
piano editoriale per ogni canale curando gli snodi che si trovano 
intorno all’azione. Questo significa che studia e crea i contenuti, 
conoscendo il target e puntando verso obiettivi precisi.
Content Manager: Il web content manager è la figura professionale 
che si occupa di definire e redigere i contenuti di un sito web, curando 
tutti gli aspetti comunicativi (contenuto, espressione, grafica, 
esposizione, etc.) in modo da presentare al pubblico di navigatori 
web un prodotto efficace, chiaro, accattivante e comprensibile.
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WEB DEVELOPER
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale 
specializzata nella programmazione web per la realizzazione di siti 
complessi ed interattivi e app per il web. Conosce tutti i linguaggi e 
le tecnologie necessarie a realizzare un prodotto fruibile per il web.

PIANO DI STUDI
Basi di programmazione – Programmazione OOP – Linguaggio PHP 
– PostgreSQL – Framework Laravel – Javascript. 

SBOCCHI LAVORATIVI
Nelle annuali classifiche sul mercato del lavoro, la figura del Web 
Developer risulta essere sempre ai primi posti fra le più richieste. 
Il divario tra domanda e offerta,  ovvero la richiesta di figure 
professionali di questo tipo supera di gran lunga la loro disponibilità 
sul mercato del lavoro.
Lo sviluppo di nuove soluzioni applicative e il ricorso in misura 
sempre crescente a Internet fanno sì che questa professione si 
qualifichi sempre di più con le nuove tecnologie.

LA SPECIALISTICA
Dal Biennio di Web è possibile accedere ad uno dei seguenti indirizzi 
di specializzazione, tutti orientati in ambiti fortemente innovativi.

SPECIALISTICO

TERZO
ANNO

WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale 
specializzata nella progettazione e pianificazione dell’attività di 
comunicazione e di marketing per i media digitali e gli ambienti 2.0. 
In particolar modo, il corso si propone di approfondire i nuovi modelli 
di comunicazione ed i linguaggi utilizzati dai nuovi canali: internet, 
motori di ricerca, Mobile, Web 2.0  e Social Network.

PIANO DI STUDI
Digital Strategy – Seo Copywriting – Google Analytics – Social Media 
Marketing –  Email Marketing –  Blogging – Facebook ADS Content 
Marketing –  Google ADS – Marketing Funnel – Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Social Media Manager e il Web Marketer sono al momento tra le 
figure più ricercate in assoluto dalle aziende italiane. É una figura in 
grado di tradurre in nuove opportunità di lavoro le logiche più nuove 
e rivoluzionarie della comunicazione.
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“Il Web è nato come risposta a una sfida aperta, nel 
mescolarsi di influenze, idee e conclusioni di origini diverse, 
fino a coagulare un concetto nuovo grazie alla mediazione 
meravigliosa della mente umana.”
Tim Berners-Lee

CYBER SECURITY
La crescita esponenziale degli attacchi che coinvolgono sia le PMI 
che le grandi realtà produttive fa sì che la loro necessità sia quella di 
individuare figure professionali in grado di pianificare e progettare 
attività di intervento in risposta alle problematiche derivanti da 
incidenti informatici e cyber attacchi.

PIANO DI STUDI
Networking – Linux & Security – Ethical Hacking – Open Source 
Intelligence (OSINT) – Laboratorio Pen-Test.

SBOCCHI LAVORATIVI
Nelle classifiche delle figure più ricercate, la figura dell’esperto in 
Cyber Security risulta sempre ai primi posti nel divario fra domanda e 
offerta. Nel 2021, in Italia, la spesa per soluzione di cyber security ha 
raggiunto un valore di 1,37 miliardi di euro.  Tale spesa si traduce in 
un maggior fabbisogno di figure professionali.

LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR
Tra le figure specializzate dell’area IT, quella del sistemista Linux è 
spesso una delle più sconosciute. Il sistemista si occupa di configurare 
i sistemi informatici, garantirne il funzionamento e assicurarne la 
sicurezza.

PIANO DI STUDI
Linux Essentials - Linux System Administrator - Networking.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il sistemista ha grandi opportunità di lavoro. È infatti una figura 
chiave in aziende di ogni dimensione poiché è la persona che detiene 
la conoscenza profonda della rete e dei sistemi aziendali.
Il corso è stato studiato con aziende del territorio per garantire un 
placement immediato al termine del percorso, grazie anche alle 
ore “on the job” svolte direttamente presso le aziende.

TRIENNIO DI WEB DESIGN
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PIANO DI STUDI

2˚ANNO: Spazi 
commerciali

1˚ANNO: Spazi residenziali, 
indoor e outdoor

OBIETTIVI FORMATIVI

BIENNIO
INTERIOR
DESIGN

Il percorso di Interior Design è strutturato 
in tre anni: un BIENNIO durante il 
quale vengono sviluppati gli argomenti 
relativi alla progettazione degli spazi, 
interni ed esterni, della loro funzione e 
distribuzione arredativa, ed un TERZO 
ANNO SPECIALISTICO facoltativo in 
Visual Merchandising, Product Design o 
Grafica 3D e Prototipazione.

Disegno tecnico (Autocad 2D e 3D)
Teorie e tecniche di arredo
Metodologia progettuale
Layout e impaginazione
Stili e tendenze 
Materiali e finiture 
Psicologia del colore e forme
Ergonomia
Lighting
3D Studio Max
Progettazione indoor/outdoor
Software grafica 
(Illustrator/Photoshop)
Laboratorio

Progettazione integrata e 
sensoriale
Comunicazione ed immagine 
coordinata
Storia ed evoluzione
del punto vendita
Materiali e attrezzature
Concept e Flagship Store
Progettazione B.I.M - Revit
Allestimenti temporanei
Prototipazione industriale
Laboratorio

STAGE
220 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
1100 ORE
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CERTIFICAZIONI E SBOCCHI LAVORATIVI FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

BIENNIO DI INTERIOR DESIGN

Al termine del percorso, oltre al titolo conseguito, è possibile 
arricchire il proprio CV con delle certificazioni internazionali 
riconosciute dalle aziende di tutto il mondo. Il presente percorso 
propone la certificazione Autodesk AutoCAD Certified User.
Il corso vanta il sostegno dell’AIPI-Associazione Italiana 
Progettisti d’Interni, il cui ruolo sarà quello di indirizzare la 
didattica e supportare l’Istituto in fase di placement.
La figura dell’Interior Design sta vivendo una seconda fase di 
notorietà grazie al concetto di economia circolare. È sempre più 
importante oggi trovare soluzioni di design sostenibile, utilizzando 
materiali riciclabili ed energie alternative in modo da ridurre al 
minimo l’impatto ambientale.

L’Interior Designer può lavorare come libero professionista, per 
aziende di arredamento, studi tecnici o per istituzioni pubbliche. Ecco 
alcuni esempi di profili professionali in uscita:
Interior Designer: si occupa della progettazione di piccole e medie 
dimensioni, ad uso abitativo ma anche per uffici, hotel e luoghi di 
intrattenimento. Negli ultimi anni la sua consulenza è molto richiesta 
per l’organizzazione degli spazi commerciali, dal concept store alla 
grande distribuzione.

Home Stager: è la figura che nasce con il compito di valorizzare 
le proprietà immobiliari, migliorandone l’immagine in modo da 
favorirne la vendita o l’affitto nel tempo più breve al miglior prezzo. 
Letteralmente “messa in scena della casa”, non da intendersi in senso 
negativo ma, come positiva volontà di rendere un immobile più 
piacevole ed accogliente per la visita di possibili acquirenti.

Progettista 3D: è uno specialista della comunicazione visiva 
che realizza immagini foto-realistiche ed animazioni di modelli 
tridimensionali, ambientazioni virtuali in architettura, design e nel 
settore marketing.
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VISUAL MERCHANDISING
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare una nuova figura 
professionale: il Visual Merchandiser. Il Visual Merchandiser è un 
professionista capace di migliorare l’immagine globale del punto 
vendita, allestire vetrine e spazi espositivi, grazie all’utilizzo di 
tecniche di comunicazione visiva applicate alla vendita diretta.

PIANO DI STUDI
Brand Identity – La comunicazione psicologica – Gli elementi del 
Visual – Il V.M come strumento di marketing – Layout del negozio – 
Illuminotecnica – Scenografia grafica – Disegno tecnico e rendering.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Visual Merchandiser può lavorare sia come libero professionista, 
che come dipendente. Si tratta di un lavoro che richiede grandi 
competenze nell’ambito della comunicazione e del marketing, 
considerato il ruolo fondamentale che occupa l’allestimento di una 
vetrina nel coinvolgere il comportamento di acquisto.

LA SPECIALISTICA
Dal Biennio di Interior Design appena concluso si possono
aprire nuove strade per il futuro: tramite un supplemento di 
specializzazione puoi diventare un professionista anche in uno tra gli 
ambiti proposti.

SPECIALISTICO

TERZO
ANNO

20



“II design grafico è comunicazione; un design di successo 
trasmette un messaggio al pubblico che le parole da sole 
non sono in grado di comunicare. Il design è in grado di 
evocare atmosfere ed emozioni, creare umori e sollecitare 
risposte.”
Dave Shea

GRAFICA 3D E PROTOTIPAZIONE
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare una figura  
specializzata nell’ideazione, modellazione di oggetti, immobili, spazi 
interni ed esterni, ambienti ed effetti, interamente realizzati con le 
tecnologie digitali 3D.
L’implementazione del 3D in architettura ed ingegneria, richiede 
oggi figure altamente specializzate.
Formeremo uno specialista della comunicazione visiva che realizza 
immagini foto-realistiche ed animazioni di modelli tridimensionali, 
ambientazioni virtuali in architettura, design e pubblicità.

PIANO DI STUDI
Modellazione 3D – Lighting – Rendering – Sculpting – Animazione 
– Post Produzione – Texturing - Montaggio video - Stampa 3D - 
Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Quella del grafico 3D è una figura nuova, richiesta in maniera 
trasversale da numerosi settori quali: architettura, ingegneria, 
product design, visual communication e pubblicità.

PRODUCT DESIGN
Il corso offre una formazione ad ampio raggio che parte dall’analisi 
storico/culturale per arrivare, attraverso la conoscenza dei 
processi produttivi, dei materiali, dei software e delle tecniche di 
prototipazione, al progetto finale di prodotti inseribili sia nelle  
strategie di vendita che nei processi di produzione.

PIANO DI STUDI
Storia – Sketching a mano libera – Analisi delle tipologie di prodotto 
– Product branding – Metodologia e sviluppo del progetto – 
Tecniche e processi di produzione – Design e Cultura – Software per 
disegno digitale 2d e 3d.

SBOCCHI LAVORATIVI
Per la natura varia dei suoi progetti, il product designer trova 
possibilità lavorative nei settori più disparati. Si può trovare impiego 
nel campo dei servizi, ideando e realizzando una serie di prodotti 
finalizzati alla messa in atto di un servizio specifico, in settori come 
ingegneria, architettura, ma la prerogativa principale di questa 
professione è la possibilità di esercitare da freelance.

TRIENNIO DI INTERIOR DESIGN
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1˚ANNO: 2˚ANNO:

PIANO DI STUDI

OBIETTIVI FORMATIVI

BIENNIO
SVILUPPO
SOFTWARE

Il percorso formativo completo è 
strutturato in 3 anni: un BIENNIO 
durante il quale verranno affrontati 
argomenti relativi allo studio della 
programmazione informatica e un terzo 
anno FACOLTATIVO di specializzazione 
a scelta tra: Robotics Engineering, SAP 
Junior Developer, Cyber Security, Linux 
System Administrator.

Fondamenti di programmazione
Programmazione di base
Programmazione OOP con 
Python
Programmazione web I
Software Engineering
Base dati e Big Data

Programmazione PHP
Javascript
Programmazione Web II
Programmazione Java
Programmazione Java per il 
web
Laboratorio J2EE

STAGE
250 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
1100 ORE
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CERTIFICAZIONI E SBOCCHI LAVORATIVI FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

BIENNIO DI SVILUPPO SOFTWARE

Al termine del percorso, oltre al titolo conseguito, è possibile arricchire 
il proprio CV con delle certificazioni internazionali riconosciute dalle 
aziende di tutto il mondo.
Il presente percorso propone le certificazioni Oracle Certified 
Professional Java SE 11 Developer, la Certificazione Python 
Coding Apprentice Certification e la Certificazione PHP 
Developer Fundamentals on MySQL Environment.
Al termine del corso verranno garantiti colloqui per un inserimento 
lavorativo immediato.
Tutte le aziende facenti parte del network Abruzzo Next 
Generation sono interessate a valutare l’inserimento di tale figura 
nel loro organico. Dopo il superamento di tutti gli esami, il percorso è 
in grado di assicurare il 100% di placement.

Il lavoro di sviluppatore Web continua ad essere uno dei più ambiti 
dai programmatori in quanto è un settore sempre in fermento con 
l’uscita di nuovi standard e tecnologie. 
Tra le figure più richieste troviamo:

Frontend Developer: è uno sviluppatore che scrive codice per la 
parte visibile all’utente di un sito web. Il linguaggio più utilizzato 
è senz’altro JavaScript con una miriade di framework come, per 
esempio, Angular, React, Vue.js.

Backend Developer: è uno sviluppatore che programma e 
manutiene la tecnologia necessaria per far funzionare l’intero sito o 
applicazione web. I linguaggi e le tecnologie più utilizzati sono: PHP, 
ASP.NET, Java, Node.js, etc.

Fullstack Developer: è un programmatore che comprende come 
avviene ogni parte del processo di sviluppo di un sito o applicazione 
web. Questi sviluppatori avranno un ruolo sempre più importante 
nello sviluppo web del futuro. Sono esperti della parte server e sull’ 
esperienza utente lato cliente.
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LA SPECIALISTICA
Dal Biennio di Sviluppo Software, si possono aprire nuove strade per 
il futuro frequentando uno degli indirizzi di specializzazione in ambiti 
fortemente innovativi.

SPECIALISTICO

TERZO
ANNO

SAP JUNIOR DEVELOPER
SAP è un software ERP che sostiene e automatizza la maggior parte 
dei processi aziendali. Durante il percorso verranno affrontati aspetti 
legati alla comprensione e alla gestione dei processi aziendali, alla 
progettazione e alla gestione di transazioni all’interno di SAP e alla 
produzione di reportistica mediante il linguaggio ABAP.

PIANO DI STUDI
Funzionalità e processi SAP - SAP Sales & Distribution - SAP Materials 
Management - SAP Financial & Controlling - Introduzione allo 
sviluppo - SAP ABAP - Introduzione allo sviluppo in SCP-HTML/CSS
Introduzione allo sviluppo in SCP-JAVA SCRIPT - SAP Cloud Platform.

SBOCCHI LAVORATIVI
Lo sviluppatore SAP è uno dei profili più ricercati nel mondo del 
lavoro. Le aziende che usano SAP sono multinazionali, aziende di 
medie e grandi dimensioni di qualsiasi settore (dall’industria alla 
finanza, dai trasporti al commercio).

LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR
Tra le figure specializzata dell’area IT, quella del sistemista Linux è 
spesso una delle più sconosciute. Il sistemista si occupa di configurare 
i sistemi informatici, garantirne il funzionamento e assicurarne la 
sicurezza.

PIANO DI STUDI
Linux Essentials - Linux System Administrator - Networking

SBOCCHI LAVORATIVI
Il sistemista ha grandi opportunità di lavoro. È infatti una figura 
chiave in aziende di ogni dimensione poiché è la persona che detiene 
la conoscenza profonda della rete e dei sistemi aziendali.
Il corso è stato studiato con aziende del territorio per garantire un 
placement immediato al termine del percorso, grazie anche alle 
ore “on the job” svolte direttamente presso le aziende.
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“Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi.” 
Malcolm X

TRIENNIO DI SVILUPPO SOFTWARE

ROBOTICS ENGINEERING
Malgrado la fase di incertezza economica, continua ad accelerare uno 
dei trend principali dell’Industria 4.0: l’automazione. La robotica è 
quindi un trend in grande espansione che negli ultimi anni registra 
un tasso di crescita del 36,3%.
Investire nella robotica oggi significa investire nel futuro.

PIANO DI STUDI
PLC - Visione Industriale 2D - Robotica Programmazione Comando 
Robot Pro - Safe Operation.

SBOCCHI LAVORATIVI
Visti i numerosi ambiti di applicazione della robotica, la figura 
del robotic engineer è molto richiesta sul mercato, sia in ambito 
industriale, sia di ricerca. Si va dai sistemi di automazione 
delle macchine industriali, alla biomedica, dalla domotica alla 
progettazione e realizzazione di veri e propri robot utilizzabili a scopo 
scientifico, industriale, militare o ludico.

CYBER SECURITY
La crescita esponenziale degli attacchi che coinvolgono sia le PMI 
che le grandi realtà produttive fa sì che la loro necessità sia quella di 
individuare figure professionali in grado di pianificare e progettare 
attività di intervento in risposta alle problematiche derivanti da 
incidenti informatici e cyber attacchi.

PIANO DI STUDI
Networking – Linux & Security – Ethical Hacking – Open Source 
Intelligence (OSINT) – Laboratorio Pen-Test.

SBOCCHI LAVORATIVI
Nelle classifiche delle figure più ricercate, la figura dell’esperto in 
Cyber Security risulta sempre ai primi posti nel divario fra domanda e 
offerta. Nel 2021, in Italia, la spesa per soluzione di cyber security ha 
raggiunto un valore di 1,37 miliardi di euro. Tale spesa si traduce in un 
maggior fabbisogno di figure professionali.
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BRIEF
Durante il percorso formativo, gli alunni potranno lavorare su progetti   
commissionati da aziende del settore. In questo modo gli studenti 
avranno l’opportunità di misurarsi con progetti reali e relazionarsi 
in modo professionale con il mondo del lavoro. Le aziende avranno 
modo di visionare diversi concept, idee-progetto da cui attingere 
soluzioni produttive e conosceranno gli studenti per instaurare con 
loro dei primi rapporti di lavoro.

PORTFOLIO PERSONALE
Durante il periodo di studi, ogni allievo realizzerà un portfolio 
personale contenente i propri lavori. Esso rappresenta una sintesi 
delle conoscenze acquisite e una presentazione concreta delle 
proprie competenze, indispensabile durante i colloqui per lo stage 
o per futuri colloqui lavorativi.

CREDITI FORMATIVI
L’Istituto si avvale di un sistema interno di CF, necessario al fine di 
dare una valutazione ad ogni singolo allievo, che contribuirà al voto 
finale. Gli studenti che avranno ottenuto il maggior numero di crediti, 
beneficeranno di maggiori opportunità per l’abbinamento studente-
azienda in fase di stage e per l’inserimento lavorativo.

STAGE & PLACEMENT
Al termine del percorso in aula è previsto uno stage formativo presso 
una delle oltre 300 aziende convenzionate con l’Istituto. L’esperienza 
è altamente formativa e spesso si trasforma in una prima esperienza 
lavorativa. La percentuale di placement per il nostro Istituto sfiora 
il 60% in seguito allo stage o nei 6 mesi successivi. Ciò significa che 
più della metà degli studenti trova lavoro poco dopo il termine del 
percorso. Questo è reso possibile grazie alla preparazione sempre 
aggiornata degli studenti e ad una rete di riferimento ormai 
consolidata negli anni con le aziende del settore.

Alcune aziende partner: Mirus, Pomilio Blumm, Apio, MS3, Mavida 
Comunicazione, PSP Communication, Web Italia, Netsons, Go Infoteam, 
Ready2Use, IdeaIT, Software Industriale, Enterprise Consulting, GB 
Grafica, Rimas 3D Engineering, Unique Studio, P&F Consulting, Pescara 
Calcio, The Digital World, Webshop,  etc..

PROGETTO TESI
Al termine del percorso in aula è previsto un esame finale che 
consiste nell’elaborazione di un progetto pratico. L’esame verrà 
discusso in presenza di una Commissione Esaminatrice composta da 
esperti del settore e da aziende interessate ai profili professionali in 
questione.
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere 
in possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore.
Non è previsto un test d'ingresso. Tutti i percorsi prevedono un 
tipo di apprendimento che parte da zero, ciò consente anche a chi 
non ha mai avuto alcun approccio con le materie previste dal piano 
di studi, di non avere nessuna difficoltà ad assimilare gli argomenti 
più avanzati e complessi. Ogni anno, infatti, molti degli studenti 
provengono da formazioni scolastiche distanti dal percorso scelto.

BORSE DI STUDIO ED AGEVOLAZIONI
l’ Istituto prevede delle agevolazioni sul costo di immatricolazione in 
base a due fattori:
• famiglie con basso reddito ISEE;
• residenti fuori regione;
Sono previste inoltre borse di merito a copertura parziale della 
tassa per il terzo anno specialistico agli studenti meritevoli che si 
sono distinti in termini di risultati e competenze durante il biennio.

UFFICIO ORIENTAMENTO
L’ufficio orientamento organizza colloqui individuali per studenti e 
genitori per approfondire la conoscenza dei percorsi formativi.

È consigliabile prendere un appuntamento telefonico oppure tramite 
mail all’indirizzo info@infobasic.it.

Uno degli eventi più significativi promosso dall’ufficio orientamento è  
l’Open Day, che consiste in una giornata d’incontro con gli aspiranti 
studenti, fornendo loro un’importante occasione per ottenere 
informazioni sui percorsi formativi e sulle attività didattiche.

È possibile inoltre partecipare alla presentazione dei brief sui 
quali gli studenti sono impegnati, per comprendere realmente tutti 
i processi di un progetto, partecipare a mini workshop, seminari e 
laboratori creativi organizzati durante l’evento.

MATERIALE DIDATTICO
Tutti i libri di testo, le dispense ed il materiale di cancelleria, relativi 
al piano di studi triennale, sono inclusi nel costo di immatricolazione.

CONVENZIONI
L’Istituto Infobasic annualmente rinnova e propone nuove 
convenzioni con attività commerciali che possano rendere meno 
dispendiosa la vita dei suoi studenti.
Attraverso queste agevolazioni, gli studenti Infobasic hanno infatti 
diritto a scontistiche speciali presso alcune stamperie, ristoranti, 
palestre e locali di frequentazione.

ALCUNI MOTIVI PER STUDIARE A PESCARA
Pescara è una città giovane e di medie dimensioni. Collegata bene
al suo interno, permette di raggiungere tutte le distanze in tempi 
brevi, perfetta per vivere in armonia, godere di molti stimoli ma 
senza lo stress delle grandi città. È in una posizione strategica sul 
territorio nazionale in quanto facilmente raggiungibile da tutte le 
regioni. Gli alloggi studenteschi sono molti e dislocati in diverse zone 
della città a costi contenuti rispetto ad una metropoli.
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Entri  
CURIOSO

Esci 
PROFESSIONISTA



GRAFICA E ANIMAZIONE 3D

VISUAL MERCHANDISING

WEB DESIGN

WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING

WEB DEVELOPER

CYBER SECURITY

BIG DATA ANALYST

SAP JUNIOR DEVELOPER

INNOVATION & ROBOTICS ENGINEERING

LINUX SYSTEM ADMINISTRATOR

BLOCKCHAIN DEVELOPER

Tutti i Master Annuali, sono accessibili anche come Terzo anno di Specializzazione dei Percorsi Triennali

MASTER ANNUALI
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COSA SONO I MASTER ANNUALI
I percorsi annuali sono rivolti a diplomati o neolaureati 
che intendono specializzarsi o riqualificarsi in un settore 
caratterizzato da una forte componente innovativa.
I percorsi sono concepiti come dei laboratori che 
si avvalgono di professionisti del settore del 
Web, della Comunicazione digitale, dello Sviluppo 
Software e della Robotica.
Tali percorsi sono caratterizzati da un’attività didattica 
integrata con laboratori pratici e progetti proposti da 
aziende interessate a inserire nuove figure in organico. 
Tutti i percorsi sono studiati e pianificati con le aziende 
del settore interessate ad un inserimento lavorativo da 
parte dei nostri studenti.  
La componente pratica del percorso fa sì che si possa 
prevedere un alto tasso di placement al termine dei 
percorsi.
Sono previste inoltre il conseguimento di certificazioni 
internazionali riconosciute sul mercato del lavoro.
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LAB
200 ORE

STAGE
60 ORE

DURATA
260 ORE

La grafica 3D oggi è uno dei settori maggiormente in evoluzione 
tra quelli del panorama multimediale internazionale divenendo 
da materia puramente scientifica a settore economico di grande 
importanza.
Grazie alla sua qualità di disciplina trasversale a tutta la filiera 
dell’audiovisivo e dei media interattivi, l’animazione ricopre il 
ruolo di frontiera creativa e tecnologica nei settori produttivi legati 
all’intrattenimento e all’infotainment.
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare un grafico 
specializzato nell’ideazione, modellazione e animazione di oggetti, 
personaggi, ambienti ed effetti interamente realizzati con le  
tecnologie digitali 3D.

OBIETTIVI
Al termine del percorso, l’alunno sarà in grado di:
• costruire elementi di media difficoltà, analizzare e creare animazioni 
di medio livello, creazione e rendering di loghi, scritte animate di 
effetto, piccole animazioni ed effetti dinamici;

GRAFICA E ANIMAZIONE 3D

QUALIFICA
PROFESSIONALE

•  inventare ed animare un personaggio, costruire elementi dettagliati 
e creare animazioni con effetti speciali e dinamici;
•  creare oggetti, texturizzarli, illuminarli e renderizzarli;
•  effettuare il montaggio video della produzione. 

PIANO DI STUDI
Modellazione 3D – Lighting – Rendering – Sculpting – Animazione 
– Post Produzione – Texturing – Montaggio video  – Stampa 3D  – 
Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Quella del grafico 3D è una figura nuova, richiesta in maniera 
trasversale da numerosi settori quali: il cinema e l’animazione, i 
videogiochi, l’E-education, il web design, la pubblicità, la visual 
communication, la visual simulation fino al settore architettonico e 
ingegneristico.
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LAB
60 ORE

STAGE
100 ORE

DURATA
240 ORE

VISUAL MERCHANDISING

Negli ultimi anni il punto vendita ha subito una sostanziale 
evoluzione, principalmente per la parte di comunicazione, 
allestimento e organizzazione degli spazi espositivi. In un mercato 
in cui l’immagine che un prodotto riesce a trasmettere risulta essere 
fondamentale, ecco che nasce l’esigenza di creare figure specializzate 
che siano in grado di promuovere un prodotto di forte impatto visivo.
Il Visual Merchandiser è un professionista capace di migliorare 
l’immagine globale del punto vendita, allestire vetrine e spazi 
espositivi, usare tecniche di comunicazione visiva applicate alla 
vendita diretta.

OBIETTIVI
Al termine del percorso, l’alunno sarà in grado di:
•    gestire il sistema espositivo dei punti vendita e showroom;
•     valorizzare gli spazi dello store per favorire l’esperienza di acquisto;
•    realizzare l’allestimento della vetrina;
•    progettare layout efficace per la presentazione del progetto.

PIANO DI STUDI
Brand Identity – La comunicazione psicologica – Gli elementi del 
Visual – Il V.M come strumento di marketing – Layout del negozio – 
Illuminotecnica – Scenografia grafica – Disegno tecnico e rendering .

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Visual Merchandiser ha a propria disposizione numerosi sbocchi 
lavorativi, infatti può lavorare sia come libero professionista, che 
come impiegato presso un’azienda. Si tratta di un lavoro che 
richiede grandi competenze nell’ambito della comunicazione e del 
marketing, visto il ruolo fondamentale che occupa l’allestimento di 
una vetrina nel coinvolgere il comportamento di acquisto.

QUALIFICA
PROFESSIONALE
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STAGE
100 ORE

LAB
120 ORE

DURATA
235 ORE

Il web ha visto progressivamente crescere il suo peso all’interno 
della comunicazione. Oggi assume un ruolo fondamentale in ogni 
strategia di comunicazione.
Il percorso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale 
completa in grado di ideare, creare e gestire un sito web, sia sotto 
l’aspetto grafico che sotto l’aspetto funzionale in termini di fruibilità 
e usabilità, al fine di adattarsi a tutti i dispositivi anche in termini di 
posizionamento sui motori di ricerca.

OBIETTIVI
Al termine del corso, gli allievi saranno in grado di:
•  creare un sito con WordPress;
•  pianificare una campagna di web marketing.
•  realizzare siti web 2.0, responsive, utilizzando Html e Css; 
•  realizzare siti accessibili e fruibili e ottimizzati per i motori di ricerca;

PIANO DI STUDI
Progettazione e Studio del layout – Html e Css – Javascript e JQuery 
– WordPress – Bootstrap – Web Marketing – User experience  – 
WooCommerce – Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
I web designer hanno ampi sbocchi lavorativi in aziende di ogni 
dimensione e grado.
•  Le microimprese e le piccole aziende ricercano questa figura al fine 
di affidargli gran parte della gestione del sito. In questo caso, per 
via delle piccole dimensioni della realtà lavorativa capita spesso che 
l’azienda richiede competenze che vanno al di là delle competenze 
del web designer, come web marketer o web architect;
•  Le medie e grandi aziende e le agenzie di comunicazione ricercano 
la figura del web designer come profilo da inserire nel reparto IT, 
in modo che affianchi tutto il team che si occupa del tema della 
comunicazione, del marketing e dell’implementazione del sito.

WEB DESIGN

QUALIFICA
PROFESSIONALE

35



LAB
200 ORE

STAGE
120 ORE

DURATA
460 ORE

Complice l’uso massivo della rete, dei nuovi media, dei social 
network e la diffusione sempre maggiore dei dispositivi mobili,  
tutte le realtà professionali sono destinate a integrarsi con una nuova 
componente digitale. Il marketing è uno dei settori che ha subito 
maggiormente tale evoluzione portatrice di profondi cambiamenti 
alla comunicazione. L’obiettivo del corso è quello di formare una 
figura professionale specializzata nella pianificazione dell’attività di 
marketing per i media digitali. In particolar modo, il corso si propone 
di approfondire i linguaggi utilizzati dai nuovi canali: Internet, 
motori di ricerca, Mobile, Web 2.0, e Social Network.

OBIETTIVI
Al termine del corso, gli allievi avranno acquisito le competenze per: 
•  la progettazione di strategie per il raggiungimento degli obiettivi 
di comunicazione, di posizionamento e marketing;
•   il coordinamento e la verifica del corretto svolgimento delle attività 
di pianificazione dell’advertising digitale programmate;

• la valutazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 
strategici programmati.

PIANO DI STUDI
Digital Strategy – Seo Copywriting – Google Analytics – Social 
Media Marketing –  Email Marketing –  Blogging – Facebook ADS 
Content Marketing –  Google ADS – Marketing Funnel – Laboratorio.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Social Media Manager e il Web Marketer sono al momento tra le 
figure più ricercate in assoluto dalle aziende italiane. Possiedono le 
competenze per tradurre in nuove opportunità di lavoro le logiche 
più nuove e rivoluzionarie della comunicazione, con particolare 
riferimento ai Social Network e Social Media, ma anche del 
marketing e della comunicazione.

WEB E SOCIAL MEDIA 
MARKETING

CERTIFICAZIONE: 
Google AdWords
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STAGE
125 ORE

DURATA
500 ORE

LAB
150 ORE

CERTIFICAZIONE: 
IC PHP Developer

In un contesto in cui Internet la fa da padrona, il software si sta 
trasformando in un servizio all’utente e le tecnologie sono pronte 
per distribuirlo ovunque, in qualunque momento e su dispositivi 
molteplici: sta nascendo una nuova generazione di applicazioni che 
richiede la disponibilità di ambienti e piattaforme di sviluppo per 
massimizzare produttività e risultati.
L’obiettivo del corso è quello di formare la figura del Web Developer: 
una figura professionale specializzata nella programmazione web 
per la realizzazione di siti complessi ed interattivi e app per il web. 
Conosce tutti i linguaggi e le tecnologie necessarie a realizzare un 
prodotto fruibile per il web.

OBIETTIVI
Al termine del corso lo studente sarà in grado di gestire progetti 
medio/piccoli basati su framework Laravel e pattern MVC tramite 
React e di creare e gestire base dati con un RDBMS. Il corso si 
focalizza sugli strumenti, principi e tecniche necessarie per 
creare un’applicazione completamente funzionale usando PHP e 
PostgreSQL. 

WEB DEVELOPER

Gli studenti impareranno ad utilizzare anche strumenti di code 
versioning come GIT.

PIANO DI STUDI
Basi di programmazione – Programmazione OOP – Linguaggio PHP 
– PostregreSQL – Framework Laravel–Javascript.

SBOCCHI LAVORATIVI
Nelle annuali classifiche sul mercato del lavoro, la figura del Web 
Developer, risulta essere sempre ai primi posti fra le più richieste. 
Il divario tra domanda e offerta, ovvero la richiesta di figure 
professionali di questo tipo supera di gran lunga la loro disponibilità. 
Lo sviluppo di nuove soluzioni applicative e il ricorso in misura 
sempre crescente a Internet, fanno si che questa professione si 
definisca e si qualifichi sempre di più con le nuove tecnologie.
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LAB
200 ORE

STAGE
120 ORE

DURATA
460 ORE

CERTIFICAZIONE: 
CEH_Certified 
Ethical Hacker

La crescita esponenziale degli attacchi che coinvolgono sia le PMI 
che le grandi realtà produttive fa sì che la loro necessità sia quella di 
individuare figure professionali in grado di pianificare e progettare 
attività di intervento in risposta alle problematiche derivanti da 
incidenti informatici e cyber attacchi.

OBIETTIVI
L’ obiettivo del corso è quello di formare uno specialista in grado 
di individuare eventuali intrusioni, oltre che a progettare e 
implementare soluzioni. Durante il percorso verranno acquisite 
le competenze necessarie al fine di garantire la cyber security: 
conoscere le strategie e le best practices concernenti la sicurezza e la 
tutela della privacy,  apprendere le metodologie di analisi dei rischi 
informatici e le tecniche di analisi, conoscere le regole della sicurezza 
informatica e le infrastrutture critiche, conoscere le nuove frontiere 
del rischio e come rispondere ad esso.

CYBER SECURITY

PIANO DI STUDI
Networking – Linux & Security – Ethical Hacking – Open Source 
Intelligence (OSINT) – Laboratorio Pen-Test.

SBOCCHI LAVORATIVI
Lavorare nella sicurezza informatica è sicuramente un’ottima opzione 
per chi cerca un campo professionale che offra ottime possibilità di 
impiego e guadagno. In effetti le assunzioni di esperti  nel settore è 
destinata ad aumentare esponenzialmente. 
Basti pensare a tutti i settori che assumono professionisti di sicurezza 
informatica:
• Aziende private: Cloud e Datastore Management, Banking, Insurtech 
e Fintech, Hospitality e Turismo, Telefonia e Information technology, 
Social application. E-Commerce, E-mobility, Domotica e IoT;
•  Settore pubblico: Trasporti e Logistica, Sanità e Salute, Energia, 
Camere di Commercio, Tasse e Pensioni, Difesa nazionale, Elezioni 
politiche e dati statistici.
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STAGE
150 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
550 ORE

CERTIFICAZIONE: 
CCC Big Data 
Foundation 

Il mercato dell’analisi dei dati sta crescendo rapidamente a causa 
della crescente quantità di dati e della necessità di organizzarli. 
A livello globale, l’analisi dei dati ha generato entrate per circa 25 
miliardi di USD nel 2019 e si prevede che raggiungerà un valore 
di mercato di circa 135 miliardi di USD entro il 2026.Il Big Data 
Analyst studia i grandi flussi di dati generati da fonti diversificate ed 
eterogenee come transizioni, interazioni web e social, segnalazioni 
da sensori o dispositivi IoT, solo per fare alcuni esempi.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di formare esperti di analisi dati. Il percorso 
affronterà i linguaggi fondamentali di analisi dei dati, quali Python 
e SQL, oltre che alcuni dei tool più all’avanguardia del settore, come 
Excel, Power BI, Mongo DB, Tableau e le librerie di Python.  Inoltre 
verrà acquisita una certa padronanza di strumenti pronti di Machine 
Learning e Artificial Intelligence per Python, oltre che a solide 
competenze in Cloud Computing.

PIANO DI STUDI
Managing Data con SQL – Python – Data Science con Python 
– Machine Learning e Deep Learning con Python – Business 
Intelligence  con Excel e Power BI – Mongo DB – Data Visualization 
con Tableau – Laboratori di Cloud Computing.

SBOCCHI LAVORATIVI
Smartphone, e-mail, carte fedeltà, abbonamenti, social network, 
ricerche su Google: la quantità di dati che generiamo cresce ogni 
anno. Ecco perché la figura del Data Analyst è ormai una delle 
professioni più ricercate dalle aziende. 
Inoltre, l’analista di dati può lavorare in settori anche molto diversi: 
informatica e telefonia, banche e assicurazioni, e-commerce, retail 
e GDO, media e comunicazione, trasporti e logistica, industria e 
pubblica amministrazione. Ci sono anche società di consulenza 
specializzate in Business Intelligence e Digital Transformation che 
offrono interessanti opportunità di impiego per Data Analyst.

BIG DATA ANALYST
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LAB
200 ORE

STAGE
120 ORE

DURATA
460 ORE

SAP JUNIOR DEVELOPER

SAP è un software gestionale integrato che gestisce i processi di 
qualunque settore economico e in tutti gli ambiti, dalla contabilità 
ai processi di produzione, in maniera integrata, modulare e scalabile. 
Negli ultimi anni la figura professionale del programmatore SAP 
ABAP è stata una delle più richieste dalle aziende che usano l’ERP 
SAP. Il programmatore SAP ABAP si occupa di operare modifiche 
al sistema SAP affinché risponda correttamente alle necessità 
dell’azienda che lo utilizza.

OBIETTIVI
Il percorso affronta i concetti fondamentali del linguaggio 
di programmazione ABAP (Advanced Business Application 
Programming). Inoltre si apprenderà a strutturare e customizzare 
il Database SAP, ad utilizzare in modo efficiente gli strumenti ABAP 
Workbench e creare semplici programmi applicativi. Al termine del 
corso l’utente sarà in grado di creare semplici programmi applicativi 
utilizzando il linguaggio ABAP, strutturare database SAP, eseguire la 
personalizzazione del CRM ed effettuare la programmazione CRM web.

PIANO DI STUDI
Funzionalità e processi SAP – SAP Sales & Distribution – SAP 
Materials Management – SAP Financing & Controlling – Introduzione 
allo sviluppo – SAP ABAP – Introduzione allo sviluppo in SCP-HTML/
CSS – Introduzione allo sviluppo in SCP-JAVASCRIPT – SAP Cloud 
Platform.

SBOCCHI LAVORATIVI
Lo sviluppatore SAP si occupa di apportare delle modifiche al sistema 
finalizzate ad ottenere una personalizzazione del programma che 
dovrà meglio adattarsi alle esigenze delle aziende.
Lo sviluppatore SAP è uno dei profili più ricercati nel mondo del 
lavoro. In Italia il SAP è stato adottato da oltre 7.000 aziende di 
diverse dimensioni e appartenenti a molteplici settori tra cui Servizi 
e Settore Pubblico, Energia e Risorse naturali, Retail & Beni di 
Consumo, Manufacturing, tra queste l’80% sono PMI.

CERTIFICAZIONE: 
SAP DEVELOPER
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STAGE
120 ORE

LAB
200 ORE

DURATA
460 ORE

CERTIFICAZIONE: 
KUKA ACADEMY

INNOVATION & 
ROBOTIC ENGINEERING

Oggi i robot sono largamente utilizzati in ogni settore, dal food & 
beverage, all’automotive, alla logistica; non c’è mercato dove non 
siano presenti. L’utilizzo di robot e l’approccio dell’Industria 4.0 
derivano dalla necessità di avere processi di produzione ottimizzati 
combinando la flessibilità e la personalizzazione dei prodotti su 
misura. Ecco perché il vero protagonista del futuro è la Robotica 
industriale. La programmazione di Robot industriali sarà una 
competenza necessaria per garantire la sopravvivenza del mondo 
industriale.

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire tutte le competenze base 
necessarie per programmare un sistema robot Kuka. Il corso offre 
una preparazione trasversale, che spazia dalla meccanica di base alle 
applicazioni specifiche, utili nei sistemi industriali manifatturieri più 
complessi. La robotica, in particolare la robotica industriale, risponde 
con soluzioni concrete, flessibili e prestazionali alle esigenze 
produttive perché permette numerose operazioni: movimentazione, 

manipolazione, montaggio, pallettizzazione, verniciatura, saldatura, 
taglio, lavorazione e misura di componenti

PIANO DI STUDI
PLC – Visione Industriale 2D – Robotica Programmazione Comando 
RobotPro – Safe Operation.
 
SBOCCHI LAVORATIVI
Le figure professionali operanti nell’ambito della robotica rientrano 
tra i profili  centrali dell’Industria 4.0 e fanno parte delle professioni 
del futuro.
Risulta pertanto indispensabile, per chi intende affacciarsi ed operare 
in questo settore, acquisire le conoscenze e competenze tecnico 
professionali necessarie per trovare opportunità di inserimento 
lavorativo nei diversi ambiti applicativi della robotica.
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LAB
200 ORE

DURATA
460 ORE

STAGE
120 ORE

CERTIFICAZIONE: 
LPIC-1

LINUX SYSTEM 
ADMINISTRATOR

Il sistemista (System Administrator) è un tecnico specializzato 
che si occupa dell’installazione, configurazione, gestione di reti 
informatiche e di telecomunicazione o di uno o più sottosistemi 
(sistema operativo, database, server, stampante..). Il suo ruolo è 
quello di gestire a livello infrastrutturale il buon funzionamento 
dell’hardware e del software affinché tutto funzioni in modo corretto.

OBIETTIVI
Il presente corso fornisce le competenze necessarie per pianificare 
e installare un sistema Linux in rete, avere familiarità con l’uso e la 
gestione di una shell bash, comprendere la logica dei sistemi Unix, 
configurare Linux sulle reti IP, installare ed aggiornare programmi 
ed essere a conoscenza degli strumenti e delle tecniche per il 
troubleshooting dei problemi reali.

PIANO DI STUDI
Linux Essentials – Linux System Administrator  - Networking.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il percorso è stato progettato in collaborazione con Netsons, leader 
nel settore degli hosting in Italia.
La collaborazione nasce per rispondere in maniera veloce e puntuale 
ad una carenza di addetti alla mansione, formando una figura 
professionale pronta per un immediato inserimento lavorativo.
Il percorso mira ad ottenere il massimo del placement con un 
inserimento immediato nelle aziende di settore. I colloqui verranno 
effettuati dando la precedenza a  Netsons, partner del progetto, e 
poi, alle altre aziende del settore.
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LAB
200 ORE

DURATA
460 ORE

STAGE
120 ORE

BLOCKCHAIN DEVELOPER

Per via delle grandi opportunità legate a questa tecnologia, i cui 
campi d’applicazione sono praticamente illimitati, il passaggio 
a soluzioni blockchain-based rappresenta una priorità per ogni 
organizzazione che voglia avere un ruolo attivo nel panorama della 
Data Economy. Nel prossimo futuro, la Blockchain acquisirà quindi 
sempre più rilevanza, sia nel settore privato che in quello pubblico 
– e la recente istituzione dell’European Blockchain Partnership ne è 
la prova.

OBIETTIVI
Il corso mira a formare figure professionali dotate di competenze 
di programmazione front-end e back-end destinate ad operare nel 
complesso scenario dello sviluppo di soluzioni blockchain-based.
Grazie a questo percorso innovativo imparerai come funziona la 
tecnologia blockchain, come funzionano le reti decentralizzate, 
come realizzare il codice alla base di queste tecnologie e perché la 
blockchain è una tecnologia così sicura e affidabile. 

PIANO DI STUDI
Panoramica – Ethereum: Solidity, Smart Contract – Hyperledger: 
Fabric, Hyperledger Architecture, Hyperledger Develop.
 
SBOCCHI LAVORATIVI
La blockchain, è una tecnologia digitale in pieno boom, secondo 
molti esperti è la nuova internet. 
La blockchain ha il potenziale per rivoluzionare l’economia, 
l’industria, la pubblica amministrazione, la sanità, l’istruzione. 
Questo significa che la blockchain sta già creando posti di lavoro e 
nuove figure professionali, possiamo già indicare quali sono quelle 
emerse, in ambito tecnico e non.

CERTIFICAZIONE: 
EXIN Blockchain 
Foundation
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CORSI BREVI
(Di gruppo o individuali)

I CORSI ONLINE

I Corsi brevi hanno l’obiettivo di rendere lo studente maggiormente 
competitivo sul mercato del lavoro.

Questo diventa possibile completando la propria formazione 
professionale, aggiornandosi sulle nuove richieste dettate 
dall’evolversi continuo delle metodologie di lavoro, dalle nuove 
strategie di marketing e dai nuovi linguaggi della comunicazione 
che si evolvono in maniera sempre crescente.

Nei corsi brevi vengono affrontati moduli e tematiche specifiche 
nel settore della grafica, del web, della programmazione, 
della progettazione, considerata sempre più una imprescindibile 
competenza rispetto alle dinamiche del lavoro che oggigiorno si 
muove su una rete mondiale.

Attraverso la piattaforma G-SUITE di Google, lo studente può 
seguire da qualsiasi luogo. Tutto ciò che serve è un computer e una 
connessione internet. Le lezioni si svolgono in modalità live per 
permettere l'interazione con i docenti e il confronto con gli altri 
studenti.
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GRAFICA
GRAFICA PUBBLICITARIA
Il percorso affronta i principali pacchetti di grafica, la creazione 
di loghi, icone, banner, e realizzazione di un’identità visiva. 
Certificazione rilasciata: Adobe Certified Associate.
ADOBE ILLUSTRATOR
Questo corso mira all’acquisizione dei principi fondamentali della 
grafica vettoriale.
Certificazione rilasciata: Adobe Illustrator.
ADOBE PHOTOSHOP
Il corso affronta le tecniche fondamentali del trattamento di 
immagini digitali in fotoritocco e fotomontaggio.
Certificazione rilasciata: Adobe Photoshop.

VIDEO
ADOBE AFTER EFFECTS
Il corso mira all’utilizzo pratico del SW: approfondisce le conoscenze 
nel settore del montaggio video digitale e nella realizzazione di 
effetti speciali di post-produzione video.
ADOBE PREMIERE
L’obiettivo del corso è guidare l’allievo all’utilizzo pratico del SW 
attraverso le fasi di acquisizione e editing di materiale video.

WEB DESIGN
JAVA
Il corso ha come obiettivo quello di introdurre la programmazione a 
oggetti e di fornire le basi fondamentali per lo sviluppo in ambiente 
Java.
HTML5
Il corso si pone l’obiettivo di fornire i fondamenti di HTML 5, le 
tecniche e le best practices per realizzare web application.
WORDPRESS
Il corso si propone di formare una figura professionale in grado di 
realizzare da zero un sito web ed un blog professionale.

SVILUPPO WEB CON PHP
Il corso mira alla conoscenza del linguaggio PHP per creare siti che 
hanno necessità di interagire con banche dati.
Certificazione rilasciata: PHPonMySQL.
E COMMERCE SPECIALIST
Il corso E-Commerce Specialist si propone di formare una figura 
professionale innovativa, specializzata nello sviluppo di siti 
ecommerce.

NETWORKING
CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE (CCNA)
Il corso Cisco Certified Network Associate (CCNA) forma specialisti di 
reti calcolatori in grado di installare, configurare e mantenere reti sia 
LAN che WAN.
Certificazione: Cisco CCNA.
COMPTIA NETWORKING
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze sui concetti di 
base inerenti alle reti WAN e LAN e mettere nelle condizioni di 
implementare e installare una rete locale.
Certificazione: CompTIA Network.
COMPTIA SECURITY
L’obiettivo del corso è formare una figura professionale in grado di 
identificare minacce e di rispondere a problematiche relative alla 
gestione della sicurezza. 
Certificazione: CompTIA Security+.

PROGETTAZIONE
AUTOCAD 2D E 3D
Il corso di AutoCAD 2D insegna ad utilizzare in modo produttivo 
una potente piattaforma per il disegno e la progettazione 2D e 3D. 
Certificazione: Autodesk.
CINEMA 4D
Cinema 4D è uno dei migliori programmi usati nel campo della 
modellazione 3D, animazione, renderizzazione ed effetti speciali. 

CORSI BREVI
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CORSI ONLINE
BLENDER
Blender è un programma opensource progettato per la modellazione 
e il rendering di immagini e animazioni 3D. 
Viene utilizzato per lo sviluppo di oggetti tridimensionali, ambienti, 
simulazione di fluidi, di rivestimenti, di particelle, altre simulazioni 
non lineari e creazione di applicazioni e giochi 3D.
3D STUDIO MAX
Il corso fornisce le competenze per un corretto utilizzo del SW, 
perfetto strumento di animazione, renderizzazione ed effetti speciali.
MAYA
Autodesk Maya è un software professionale di modellazione, 
animazione, rendering 3D e Character Animation.
Certificazione: Autodesk.

DATABASE
ORACLE
Il corso affronta le principali attività di un DB Oracle.
Certificazione: Oracle.

INFORMATICA BASE
ICDL
Il Programma del Corso ICDL Full Standard aiuta a sfruttare appieno 
le opportunità data dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i 
giorni che nel lavoro.
MOS
Il corso prepara al conseguimento delle Certificazioni Microsoft Office 
Specialist su vari livelli. Certificazione: Microsoft.

LINGUA STRANIERE
INGLESE
Certificazione rilasciata: Trinity College of London.

JAVA SPECIALIST
Il corso intende fornire le competenze e le conoscenze per un utilizzo 
professionale del linguaggio Java nei seguenti ambiti: Microservices 
& Cloud, IoT & Industria 4.0, Intelligenza Artificiale, CyberSecurity & 
Blockchain.

FULL STACK DEVELOPER
Il corso intende fornire le competenze e le conoscenze per una 
gestione front-end del sito tramite l’utilizzo dei linguaggi HTML, CSS 
e Javascript, e le competenze per la gestione del back-end utilizzando 
il linguaggio PHP, il database MySQl e il framework Laravel.

CYBER SECURITY
Il corso intende fornire le competenze e le conoscenze per 
intraprendere una carriera nella sicurezza informatica.

INTERIOR DESIGN
L’obiettivo del corso è quello di formare una solida figura professionale 
attraverso l’acquisizione di una completa capacità progettuale, una 
forte cultura tecnologica e merceologica del campo e sulla cultura 
dell’arredo.

SAP JUNIOR DEVELOPER
Il percorso affronta i concetti fondamentali del linguaggio 
di programmazione ABAP (Advanced Business Application 
Programming). 
Inoltre si apprenderà a strutturare e customizzare il Database SAP, ad 
utilizzare in modo efficiente gli strumenti ABAP Workbench e creare 
semplici programmi applicativi.  

WEB SOCIAL MEDIA MARKETING
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura professionale 
specializzata nella pianificazione dell'attività di marketing per i 
media digitali. 
In particolar modo, il corso si propone di approfondire i linguaggi 
utilizzati dai nuovi canali: Internet, motori di ricerca, Mobile, Web 
2.0, e Social Network
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