Feb - Giu
NANA BIANCA - FIRENZE

4 EPIC
MONTHS
OF CODE

Tutto sul web
development in Python,
Javascript e CSS
PROMOTED BY

ObiETTiVO FORMATiVO
Obiettivo del corso è quello di formare giovani laureati, freelance & professionisti
alla programmazione avanzata, con particolare attenzione a quella collaborativa
in linguaggio Python, HTML & Javascript.

DOVe e quando
Il corso inizierà Lunedì 20 febbraio presso lo spazio Nana Bianca in Via Ippolito
Pindemonte 63, Firenze.

MODALITÀ
Il corso si compone di lezioni frontali di 4 ore, 5 giorni a settimana dal Lunedì al
Venerdì.
Ai partecipanti al corso e poi riservata la possibilità di usufruire degli spazi
coworking Nana Bianca in modalità totalmente gratuita per tutto il resto della
giornata, ai fini di studio ed esercitazione sugli homework assegnati al termine di
ogni lezione.
Il programma del corso si compone di due parti:
Teoria con esercitazioni pratiche.
Realizzazione collaborativa e individuale di un progetto.
Il particolare, il progetto verterà su:
Realizzazione di una API REST in Python.
Memorizzazione di dati su database relazionale.
Realizzazione di una single page application in React.
Implementazione di una suite di test sia per backend che frontend.
Utilizzo di strumenti e metodologie per il lavoro in team (pull request, code
review, sistemi di continuous integration, ecc.).
Realizzazione di una documentazione tecnica del progetto.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Di seguito il programma dettagliato del corso, diviso per settimana:

I SETTIMANA
Python
Introduzione
Tipi base
Contenitori
Controllo di flusso
Programmazione procedurale
Moduli e Package
Programmazione a Oggetti
Classi e oggetti in Python
Composizione

II SETTIMANA
Python
Errori & Eccezioni
Libreria Standard
Decoratori
Debugging
HTML
Introduzione
Tag base
Tag di testo
Developer tools

IV SETTIMANA
Python
Unit test
Design pattern
Javascript
Linguaggio Classico
Linguaggio (ES6)
HTML & CSS
Tag semantici (section, article...)
Inline, block, float

V SETTIMANA
Progetto
Introduzione
Backend in Python
Javascript
React
HTML & CSS:
Pseudo elementi (nth-child,hover)
Box model
Github

VI SETTIMANA
III SETTIMANA
Python
Pip
Flask
API Rest
CSS
selettori
Override: regole
Tag di struttura
ID e classi
Git
Introduzione

Progetto
HTML & CSS
Forms HTML
Ajax
Javascript
Fetch API
NPM ed ecosistema
React

VII SETTIMANA
Progetto
Javascript
React
HTML & CSS:
Flexbox

VIII SETTIMANA
Progetto
Javascript
React
Redux

IX SETTIMANA
Progetto
Frontend
Database
Pewee
SQLite

X SETTIMANA
Progetto
HTML & CSS
SASS
Javascript
Unit test

XI SETTIMANA
Progetto
HTML & CSS
CSS3 Web fonts
CSS3 border image
CSS3 animazioni
Teoria
Versionamento
Licenze Software

XII SETTIMANA
Progetto
Teoria
Sicurezza
HTML & CSS
Responsive Layout

XIII SETTIMANA
Progetto
Teoria
Scalabilità
UX Design

XIV, XV, XVI SETTIMANA
Progetto Full time

AMMISSIONE
Per assicurare le migliori condizioni di studio e di esercitazione, e’ previsto un
numero massimo di 8 posti per il corso.
I candidati interessati a partecipare devono superare una prova di selezione.
La prova si svolge in due fasi: un test su computer e un breve colloquio orale, al
quale si accede solo una volta superato il test.
Il test avrà luogo al termine dell’open day in Nana Bianca il giorno Sabato 4
febbraio 2017.
Per lo svolgimento del test è richiesto al candidato di portare il proprio computer.
Entro la fine della giornata verrà comunicato via mail l’esito del test e l’eventuale
invito al colloquio.
Il Colloquio si svolgerà in Nana Bianca Lunedì 6 f ebbraio e consiste in una breve
interview di 20 minuti con I professionisti Develer. Al termine della giornata verrà
comunicato via mail l’esito del colloquio.
I candidati selezionati per la partecipazione al corso devono confermare entro
Venerdì 10 Febbraio la propria partecipazione e contestualmente presentare il
pagamento della prima rata di € 2000.

COSTO
Il costo totale del corso si divide tra:
Rata di acconto di EUR 2000
Due rate da 750 EUR (Marzo, Aprile)

Per ogni evenienza, contattare school@nanabianca.it
Ti aspettiamo!

