Benvenuto/a nel programma Hackademy, il percorso di formazione full-immersion di 3 mesi
(oltre 300 ore) per diventare Sviluppatore full-stack, propedeutico all’inserimento lavorativo
nelle aziende partner.
Durante il Coding Bootcamp:
IMPARERAI a sviluppare in autonomia un portale o applicativo web con Laravel PHP;
GESTIRAI autonomamente il deployment del progetto su server cloud Digital Ocean;
SCOPRIRAI le più moderne metodologie per organizzare e sviluppare un progetto software.
Frontend: Realizza pagine e siti web responsive in HTML, CSS e Javascript, lavorando su progetti
individuali e di gruppo e mettendo online i tuoi lavori alla fine di ogni fase del corso.
Backend: Costruisci applicativi dinamici con Laravel PHP, lavora con i database SQL e la
Programmazione ad Oggetti, crea portali e software gestionali complessi, customizzabili per ogni
esigenza.
Infrastruttura: Studia il funzionamento del protocollo HTTP e del web in generale; impara a
utilizzare il sistema di versionamento Git per lavorare da remoto su progetti condivisi; crea e
gestisci server Linux, padroneggia i servizi di gestione hosting, domini e DNS.
Le lezioni si terranno nei giorni indicati dal calendario sottostante, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle
ore 14.00 alle 17.30.
Online in aula virtuale, accedendo all’area riservata del sito hackademy.it da qualunque
computer connesso a internet, costantemente supportato dai docenti e dai tutor, che ti
accompagneranno passo dopo passo nell’apprendimento e nelle fasi di sviluppo dei progetti
web.
Oppure potrai seguire il corso direttamente presso la nostra sede operativa sita in Bari alla Strada
San Giorgio Martire 2/D.
La nuova edizione di Hackademy avrà inizio il giorno 23 settembre 2020 e si concluderà il giorno
04 dicembre 2020.

DATE DELLE LEZIONI
23-24-25-28-29-30 settembre 2020
1-5-6-7-8-12-13-14-15-19-20-21-22-26-27-28-29 ottobre 2020
2-3-4-5-9-10-11-12-16-17-18-19-23-24-25-26-27-30 novembre 2020
1-2-3-4 dicembre 2020
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PROGRAMMA COMPLETO
1.

Fase Play – giochiamo con la tecnologia e prendiamo confidenza con gli strumenti
Impara a creare semplici pagine web statiche e a renderle accattivanti per il visitatore.
Realizza i tuoi primi siti web con l’approccio Mobile First, per renderli responsive e fruibili da
qualunque dispositivo.
• Come funziona il web (Client/Server, Protocollo HTTP, Sessione e Cookies)
• Console Linux (Survival Unix Command Line)
• Creazione di pagine web statiche (HTML5, CSS3, principi di Web Design)
• Basi di Javascript e jQuery
• Framework Frontend Bootstrap 4 (Grid system, Classi, Templates)
• Principi del Web Design moderno
• Git (Sistema di versionamento e sviluppo cooperativo)

2. Fase Work – diamo vita a veri progetti, dall’ideazione e demo alla messa in produzione
Inizia a padroneggiare le competenze più richieste dal mercato e a creare applicativi
complessi con Laravel PHP e Javascript, lavorando con i database SQL. Scopri i segreti dei
maestri grazie allo studio delle Metodologie Agili e SCRUM.
• Concetti di base della programmazione (Variabili, Condizioni, Cicli)
• Sviluppo di applicativi dinamici in PHP
• Laravel (Framework MVC per PHP)
• OOP (Object Oriented Programming)
• Templating System Blade
• Database relazionali SQL
• Eloquent ORM per la gestione dei database nei progetti Laravel
• Sviluppo frontend avanzato con Javascript e VueJS
• Gestione di code e job asincroni con Redis (database noSQL)
3. Fase Accelerate – scopri quanto è profonda la tana del Bianconiglio…
Il tuo viaggio non finisce qui: in questa fase esploreremo le tecnologie più avanzate e
moderne. Avrai una mappa dettagliata del percorso di miglioramento continuo e deciderai
tu quale strada seguire, in completa autonomia.
• Extreme programming
• Dependency Injection e Inversion of Control Containers
• Elastic Search per la Ricerca Full Text
• VueJS per lo sviluppo di Single Page Applications
• Laravel Nova per la costruzione di gestionali
• Laravel Horizon per la gestione ottimizzata delle code
• Laravel Telescope per il debug degli applicativi in fase di sviluppo
• Test Driven Development (TDD)
• S.E.O. e posizionamento sui motori di ricerca
• Tracking con Google Analytics e Facebook Pixel
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L’obiettivo di Hackademy è darti un set di competenze e uno slancio iniziale che ti farà entrare
nel mondo del lavoro, permettendoti di raggiungere anche gli obiettivi più ambiziosi.
Condizione necessaria alla frequenza del corso è il possesso di un Personal Computer (Windows,
Mac o Linux).

CONTRATTO DI ADESIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome:

___________________________________________________________________________

Data di nascita:

___________________________________________________________________________

Luogo di nascita:

___________________________________________________________________________

Residente in:

_______________________________________________________ CAP______________

Alla via:

___________________________________________________________________________

Cod. Fisc. / P.IVA:

___________________________________________________________________________

Numero di telefono: ___________________________________________________________________________
Indirizzo E-mail:

___________________________________________________________________________

DICHIARA
•

•
•
•
•

di voler partecipare alla 19° edizione di Hackademy, il corso per sviluppatore full stack
organizzato da Aulab Srl (Partita IVA: 07647440721; sede legale a Bari in Via Giovanni Laterza
61; sede operativa a Bari in Strada S. Giorgio Martire 2/D)
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni per l’ammissione ad Hackademy;
di aver preso visione del programma Hackademy, di averlo compreso e di accettarlo in tutto
il suo contenuto;
di aver preso visione del calendario e degli orari delle lezioni;
di accettare interamente e senza riserve quanto segue:

1. Modalità di iscrizione
L’iscrizione è ritenuta valida all’atto dell’invio tramite email all’indirizzo aulab@aulab.it o
consegna a mano del presente contratto di adesione, debitamente compilato e sottoscritto,
unitamente alla copia del versamento della quota d'iscrizione e alla copia di un documento in
corso di validità. A causa del numero chiuso dei partecipanti, farà fede la data di invio o di
consegna ai fini della graduatoria. Qualora lo studente rimanesse escluso, potrà far valere
l’iscrizione per l'edizione successiva o essere rimborsato entro 7 gg lavorativi.
2. Corrispettivo e condizioni di pagamento
2.1 La quota di adesione ad Hackademy è di € 4.500,00 + IVA, ma grazie al contributo delle aziende
partner, il costo finale per lo studente è pari a € 2.390,00 + IVA (per complessivi € 2.915,80).
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L’iscrizione e le prime due settimane di corso sono GRATUITE.
Nel caso in cui lo studente intendesse proseguire, il pagamento della quota di adesione potrà
avvenire in 4 rate, di cui:
• € 725,80 (prima rata): entro e non oltre il 05 ottobre 2020;
• € 730,00 (seconda rata): entro e non oltre il 21 ottobre 2020;
• € 730,00 (terza rata): entro e non oltre il 05 novembre 2020;
• € 730,00 (quarta rata – saldo): entro e non oltre il 23 novembre 2020.
2.2 Il partecipante può scegliere di usufruire dello sconto early bird. In tal caso, il costo finale
per lo studente è pari a € 2.287,00 + IVA (per complessivi € 2.790,14) pagabili in 4 rate, di cui:
• € 600,14 (prima rata – quota di iscrizione): inderogabilmente all’atto di sottoscrizione del
presente contratto;
• € 730 (seconda rata): entro e non oltre 21 ottobre 2020;
• € 730 (terza rata): entro e non oltre il 05 novembre 2020;
• € 730 (quarta rata – saldo): entro e non oltre il 23 novembre 2020.
In ogni caso, il pagamento potrà essere effettuato:
ü tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aulab Srl c.c. FinecoBank:
Conto Euro - 000003569280
IBAN: IT94S0301503200000003569280
ü oppure tramite PayPal all’indirizzo aulab@aulab.it
In caso di mancato pagamento della prima rata entro e non oltre la rispettiva scadenza, l’adesione
si intenderà non perfezionata e lo studente si intenderà automaticamente escluso dal Corso.
Il ritardo nel pagamento della seconda e/o della terza rata oltre venti giorni solari, salvo l’esercizio
dell’azione di risoluzione del contratto, legittimerà Aulab Srl ad inibire la frequenza del corso fino
ad avvenuta regolarizzazione del dovuto. La regolarizzazione dei pagamenti dovrà avvenire, in
ogni caso, entro e non oltre trenta giorni dalle rispettive scadenze, decorsi i quali la rata si
intenderà non pagata.
Il mancato pagamento della seconda e/o della terza rata determineranno la risoluzione di diritto
del contratto e l’immediato avvio alla pratica giudiziale di recupero crediti.
Il mancato pagamento della quarta rata alla sua scadenza determinerà l’immediato avvio della
pratica giudiziale di recupero del credito, senza nessun preavviso ad opera di Aulab Srl.
In ogni caso, Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
partecipante, qualunque ne sia la causa.
2.3 Al partecipante è altresì riservata la possibilità di usufruire del finanziamento erogato da
Soisy seguendo la procedura guidata sulla pagina aulab.it/soisy. In tal caso, il partecipante
esonera fin d’ora espressamente Aulab S.r.l. da qualsivoglia controversia dovesse sorgere in
riferimento al rapporto di finanziamento.
3. Diritto di recesso
Al partecipante è attribuita la facoltà di esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione
scritta tramite lettera raccomandata a/r a firma autografa indirizzata ad Aulab Srl, entro e non
oltre 8 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a condizione che il contratto non abbia
avuto principio di esecuzione ex art.1373, comma 1, Codice Civile e, quindi, sempre che il corso non
sia regolarmente iniziato.
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Nel caso in cui venisse esercitata suddetta facoltà, la restituzione della somma già versata potrà
avvenire non prima della chiusura contabile del corso in oggetto e, in ogni caso, previa
decurtazione di una multa penitenziale di importo pari al 50% di quanto corrisposto, salvo spese
addizionali.
4. Materiale didattico
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso e comprende le registrazioni delle lezioni live,
video lezioni aggiuntive e dispense in pdf. Sono esclusi i Personal Computer, acquistabili ad un
costo extra.
Il partecipante si impegna a non riprodurre il materiale fornitogli, a non cedere detto materiale o
distribuire copie o adattamenti a terzi né tramite supporti fisici né per telecomunicazione. Il
partecipante si impegna, altresì, a non svolgere né far svolgere ad altri, corsi basati su detta
documentazione.
5. Attestati e certificazioni
Al termine del corso ogni studente riceverà un attestato di frequenza, a patto di aver frequentato
almeno il 70% del monte ore previsto.
6. Facoltà di modifica
Il partecipante prende atto e accetta espressamente che Aulab Srl, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva il diritto di posticipare la data di inizio del corso per un massimo di 20 giorni
solari, senza che questo costituisca motivo di recesso.
Il partecipante prende atto e accetta espressamente che Aulab Srl potrà apportare modifiche al
calendario e/o alla sede, fermo restando che sarà garantito il rispetto delle 308 ore di lezione
previste.
7. Legge applicabile
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente contratto di fa rinvio alle
norme del Codice civile.
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza,
validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte all’esclusiva
competenza del Foro di Bari.
Bari,
data e Firma

Il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le seguenti
clausole: articolo 1 (modalità di iscrizione); 2 (corrispettivo e condizioni di pagamento); 3 (diritto di
recesso); 6 (facoltà di modifica); 7 (legge applicabile).
Bari,
data e Firma
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679
Aulab Srl, con sede legale in via Giovanni Laterza, 61 - 70124 Bari (BA), P. IVA 07647440721, nella
qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi del reg.to UE 2016/679, di seguito
"GDPR", informa che la normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, tutela della riservatezza
e dei diritti nonché di trasparenza.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti,
newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie
attività e servizi (ad es. promozioni, inviti ad eventi, ecc.) con modalità automatizzate (posta
elettronica/sms).
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel
rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a
soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato
consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per Aulab Srl. di procedere per il
raggiungimento delle finalità sopra riportate.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la
cancellazione.
Presa visione dell’intera informativa,
Io sottoscritto/a:
Acconsento
Non acconsento
#
"

#
"

Luogo, Data e Firma
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