
DESTINATARI

Neodiplomati e Neolaureati indirizzo informatica.

Il Campus Hevelop con il corso “E-COMMERCE DEVELOPER - MAGENTO 2” ha l’obietti-
vo di formare neodiplomati e neolaureati in discipline informatiche da introdurre 
al mondo dell’E-Commerce Development, partendo dallo studio base dei principa-
li linguaggi web, passando per gli strumenti di lavoro e le conoscenze sistemistiche 
e arrivando allo sviluppo di funzionalità aggiuntive che miglioreranno sia la parte di 
frontend che di backend del sito. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di avere conoscenze trasver-
sali sul mondo e-commerce, più precisamente sullo sviluppo della piattaforma Ma-
gento 2 e di essere preparati e autonomi nella personalizzazione e creazione di featu-
res richieste dal business.

DOCENTI

DAVIDE BARLASSINA: CEO & Co-founder presso Hevelop, esperto in campo e-commerce 
e nella contrattazione commerciale, Magento Certified Developer Plus.
MATTEO MANFRIN: Co-founder presso Hevelop, sviluppatore con comprovata espe-
rienza nel settore web ed e-commerce e mantenimento delle relazioni con i clienti, 
Magento Certified Developer.
ALEX BORDIN: Full Stack Developer presso Hevelop, sviluppatore web specializzato 
nel mondo e-commerce e sperimentatore di nuove tecnologie, Magento Certified De-
veloper Plus.
SAMUELE MARTINI: Magento full stack developer presso Hevelop, sviluppatore con 
10 anni di esperienza nel mondo e-commerce e specializzato nello sviluppo backend.
MATTEO STRADIOTTO: Formatore in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro. 
Collabora attualmente con importanti realtà nazionali e noti brand commerciali.

VUOI DIVENTARE  
UN E-COMMERCE  
DEVELOPER?



PROGRAMMA

Il corso si svolgerà dal 31/08 al 16/09/2020 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
18:00 per un totale di 104 ore.
Parte delle lezioni si terrà presso la sede di Hevelop in Via Ampezzon, 4F a Villanova 
di Camposampiero (PD) e una parte presso l’Associazione Fantalica in Via Giovanni 
Gradenigo, 10 a Padova.

DATA MODULO ARGOMENTI

31/8/2020 Presentazione corso Presentazione Azienda/Basi e-commerce
Assessment

1/9/2020 Basi di programmazione Concetti base linguaggi: php

2/9/2020 Basi di programmazione Concetti base linguaggi: js, css e html

3/9/2020 Tools
DevOPS

Developer tools: CLI, inspector, composer e git
Concetti base sistemi: php-fpm, nginix, mysql, varnish, 
redis, docker

4/9/2020 Operatività
Backoffice

Installazione Magento 2
Magento backoffice

7/9/2020 Architettura di Magento
Operatività

Struttura dati: eav, tabelle, indici, cache, 
filesystem, moduli
Installazione e creazione moduli

8/9/2020 Frontend Sviluppo frontend: Themes, Layout System
 e Templates

9/9/2020 Frontend Sviluppo frontend: Styles, Translations, Action Control-
lers e RequireJS

10/9/2020 Backend Sviluppo backend: Console command, model, plugin, 
cron, observer e helper

11/9/2020 Backend Sviluppo backend: installer (db-schema e data patch), 
controller, view, view-model e dependency injection

14/9/2020

Diritti e doveri dei lavoratori 
somministrati
Salute e sicurezza sui luoghi  
di lavoro

Legislazione in materia di lavoro temporaneo 
Concetto di rischio, concetto di danno, concetto di pre-
venzione, concetto di protezione 
Organizzazione della prevenzione aziendale

15/9/2020 Progetto Creazione feature

16/9/2020 Conclusione corso Esame finale
Colloqui individuali


