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Tabella riassuntiva dei corsi

Titolo

Argomenti

Corsi di presentazione
Introduzione alle piattaforme digitali

Il contesto aziendale / Da monolita a microservizi / Agile/
Mia Platform / I passi di implementazione

Mia Platform e la sfida dell’omnicanalità

Design Thinking /Omnicanalità/ Customer Journey unica
per tutti i touchpoint

Corsi per il Business
La nostra suite: API CMS

CMS Console

La nostra suite: User Monetization

Pagamenti One Click/ Codici Promo/ Member get
Member

La nostra suite: Push Notification,
Prospect, Email Marketing

Push Notification/Prospect- Email Marketing/Il funnel da
prospect a user nella piattaforma/News e Post

La nostra suite: Analytics

Tracciamento e configurazione

La nostra suite: Security e Privacy
Manager

Privacy: il nuovo GDPR e il Privacy Manager

Mia Platform per la Business Intelligence

Business Intelligence/ Machine Learning/ Motori predittivi

Mia Platform Skill Matrix

Come cambia un team quando si adotta una strategia di
piattaforma? Quali sono le sue competenze, come
evolvono?

Corsi per il Team di sviluppo
Mia Platform - Starter Kit
(Disponibile anche il modulo avanzato)

Panoramica generale sul BaaS e dettaglio su ACL /
Swagger / Custom Plugin / Temi

Mia Platform - Core Kit
(Disponibile anche il modulo avanzato)

Reverse Proxy / API Gateway / Log / ETL / Eventi / Cron /
File Manager

Mia Platform - DevOps Kit
(Disponibile anche il modulo avanzato)

CI e CD / Business Continuity / Disaster Recovery /
Documentazione

MIa Platform - Advanced Kit

Customizzato sui bisogni del cliente

Supporto alla sicurezza con Mia Platform

Introduzione al nuovo GDPR / Gestione Authentication /
ACL / Privacy Manager

Il nuovo GDPR con un click: il Privacy
Manager di Mia Platform

Introduzione al nuovo GDPR
Privacy Manager

Configurare gli strumenti di lavoro per il
business con Mia Platform - Starter Kit

API CMS / Analitici

Configurare gli strumenti di lavoro per il Push Notification / Prospect - Email Marketing / News e
business con Mia Platform - Advanced Post
Kit: la relazione con il cliente
Configurare gli strumenti di lavoro per il Pagamenti One Click / Codici Promo / Member get
business con Mia Platform - Advanced Member
Kit: facilitare gli acquisti
Mia Platform per Android
(Disponibile anche il modulo avanzato)

SDK / Sync / Push

Mia Platform per iOS
(Disponibile anche il modulo avanzato)

SDK / Sync / Push

Corsi propedeutici sulle tecnologie
Introduzione a GIT

Comandi base di Git/Come funziona Git/ I vari Git Flow/
Come funziona il branch, tag, merge, merge request/Mia
Git Flow

Cx

Integration, Delivery, Deploy

DevOps con Docker

Introduzione al processo di DevOps / Introduzione a
Docker

Introduzione ai NoSQL con MongoDB

Introduzione a MongoDB e ai DataBase NoSQL

Corsi di Presentazione
Introduzione alle piattaforme digitali
Il laboratorio Introduzione alle piattaforme digitali è costruito da cinque moduli ed è
pensato come un percorso incrementale per introdurre il mercato di oggi, le
innovazioni digitali e le principali innovazioni portate in azienda da Mia Platform. Nella
prima parte verranno affrontati, oltre alla situazione di mercato, anche il contesto
aziendale, l’evoluzione informatica e le basi teoriche sull’envisioning di prodotto,
l’organizzazione agile e il tema della qualità del codice. Nella seconda parte invece si
presenterà il prodotto MIa Platform, la sua architettura e i benefici, per concludere
infine con i passi di implementazione e il piano di attuazione per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
●
●
●
●
●

Il Contesto aziendale: il contesto complesso, il time to market, il debito tecnico
e l’evoluzione aziendale
Da monolite a microservizi: come sono evolute le architetture software nel
tempo, i microservizi.
La teoria: envisioning di prodotto, l’organizzazione agile (Scrum e Kanban) , la
qualità (TDD, DevOps)
Mia Platform: visione architetturale, i componenti, case history, evoluzioni
I passi di implementazione: crescita delle persone, ottimizzazione dei processi,
dialogo con i clienti, trasformazione del prodotto, i vantaggi, piano di
attuazione

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☑ Business

Capienza:
-

Corsi propedeutici:
-

Mia Platform e la sfida dell’omnicanalità
Progettare un servizio è diventata una questione di utenti e non di tecnologia. Capire i
bisogni degli utenti finali e come questi vivono il servizio muovendosi su più canali

digitali durante il loro customer journey è diventato chiave per creare un servizio
completo. I laboratori di product vision con Mia Platform permettono di focalizzare
l’attenzione sul valore che deve emergere per il cliente.
●
●
●

Design Thinking
Omnicanalità
Customer Journey unica per tutti i touchpoint

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Business

Capienza:
-

Corsi propedeutici:
-

Corsi per il Business
La nostra suite: API CMS
L’ API CMS (Content Management System) è lo strumento di Mia Platform per la
gestione dei propri contenuti, per la profilazione e per la fidelizzazione del cliente. Nel
corso verranno presentate all’area Business aziendale le numerose potenzialità dello
strumento per sfruttarlo a pieno nella pianificazione manageriale.
●
●

API CMS: introduzione e potenzialità
CMS Console e rapporto con API-Console

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

2h

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

La nostra suite: User Monetization
Il corso sarà focalizzato sulla sezione di Mia Platform con i diversi metodi di Pagamenti
OneClick, Codici Promo, Member get Member.
●
●
●

Pagamenti One Click
Codici Promo
Member get Member

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

2h

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

La nostra suite: Prospect, Push Notification, Email Marketing
Push Notification, Prospect, Email Marketing, News e Post sono gli strumenti di base
inclusi in Mia Platform che le aziende possono utilizzare per ottimizzare la relazione
con il cliente. Sono strumenti efficaci ed è importante comprendere le differenti
configurazioni, potenzialità e possibili evoluzioni per sfruttarli al meglio.
●
●
●
●

Push Notification
Prospect- Email Marketing
Il funnel da prospect a user nella piattaforma
News e Post

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

2h

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

La nostra suite: Analytics
Nel corso sugli Analytics verranno presentati all’area business i nostri Analitici, le
tipologie di dati che si possono tracciare e le diverse possibilità di configurazione per
riuscire ad avere dati profilizzati sulle esigenze commerciali.
●
●

Analytics: introduzione al servizio
Tracciamento e configurazione

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

2h

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme
digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

La nostra suite: Privacy Manager
La privacy è oggi un tema centrali per le aziende che devono restare sempre
connesse con le novità legislative e tecniche. In questo corso presenteremo la
risposta di Mia Platform alla sfide contemporanea: come rendere sicuro il proprio
sistema IT aziendale e come riuscire a gestire la privacy con l’introduzione del nuovo
GDPR.
●
●

Privacy: il nuovo GDPR
Il Privacy Manager

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

2h

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme
digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform per la Business Intelligence
Progettare flussi di dati ottimizzati attraverso la piattaforma. Definire le migliori
strategie per raccogliere dati e renderli disponibili alle analisi.
Configurare la piattaforma per mostrare le metriche di business più delicate e
strategiche ed estrarre il vero valore dai dati.
●
●
●

Business Intelligence
Machine Learning
Motori predittivi

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☐ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia Platform Introduzione alle
piattaforme
digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform Skill Matrix
Come cambia un team quando si adotta una strategia di piattaforma? Quali sono le
sue competenze, come evolvono? Saper misurare le competenze dei propri team è
sempre più strategico. In questo laboratorio toccheremo con mano tutti questi aspetti.
Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Corsi per il Team di sviluppo
Mia Platform - Starter Kit
Il corso Mia Platform - Starter Kit è pensato per familiarizzare con i componenti
principali della piattaforma.
La panoramica generale sul Mia- Platform Suite presenta le best practice per creare e
implementare le chiamate REST. Definire i permessi di ogni servizio. Produrre
documentazione di qualità attraverso gli strumenti messi a disposizione della
piattaforma. Estendere la piattaforma sviluppando codice custom per plugin e temi.
●
●
●
●
●
●

Come funziona Mia Platform e sua configurazione
Creare Crud con l’API Console
Impostare i permessi di ogni servizio con l’API Console
Swagger e Documentazione
Scrivere le prime personalizzazioni
Esercizi pratici durante tutto il laboratorio

Disponibile anche il modulo di livello avanzato
Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali
● Git
● Docker

(preferito numero pari per
gli esercizi di coppia)

Mia Platform - Core Kit
Il corso Mia Platform - Core Kit è pensato per familiarizzare con i componenti
architetturali della nostra piattaforma. Ogni singolo componente verrà presentato da
un punto di vista logico e comportamentale e verranno introdotte le eventuali azioni o
implementazioni con le strutture aziendali. Gli sviluppatori che usufruiranno del
prodotto on premise avranno così la visione completa della struttura.

●
●
●
●
●
●
●

Reverse Proxy
API Gateway
Log
ETL
Eventi
Cron
File Manager

Disponibile anche il modulo di livello avanzato
Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali
● Mia
Platform
Introduzione
allo
sviluppo Front-End
● Git
● Docker

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform - DevOps Kit
Nel corso DevOps Kit verranno approfondite le seguenti tematiche: gestione del ciclo
di sviluppo e di rilascio seguendo i principi e le best practices della Continuous
Integration e del Continuous Deployment utilizzando al meglio gli strumenti messi a
disposizione; definizione delle migliori misure tecnologiche e organizzative per
garantire un corretto ripristino dei sistemi; e configurazione della piattaforma
all’interno di un Business Continuity Plan.
Il laboratorio prevede esercizi pratici e
●
●
●
●

Continuous Integration e Continuous Deployment
Business Continuity
Disaster Recovery
Documentazione

●
●

Orchestratore di servizi
Scalabilità

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali
● Mia
Platform
Introduzione
allo
sviluppo Front-End
● Git
● Docker

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform - Advanced Kit
Mia Platform - Advanced Kit è un corso totalmente customizzato sui bisogni del
cliente. È pensato come un approfondimento specifico sui componenti. Al cliente
viene così data la possibilità di studiare in maniera specifica con il nostro Team uno o
più funzionalità della nostra piattaforma.

Supporto alla Sicurezza con Mia Platform
Il MAM (Mia Access Management) è il componente della nostra piattaforma che
gestisce la sicurezza. Nel corso verranno presentate agli sviluppatori le diverse
funzionalità e le gestione degli Users e del SSO coinvolgendoli sempre con case e
esercitazioni pratiche con la nostra API Console.
●
●
●

MAM (Mia Access Management)
Users
SSO (ACL)

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

½ giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per

facilitare
coppia)

gli esercizi in

Il nuovo GDPR con un click: il Privacy Manager di Mia Platform
Il nuovo GDPR impone una revisione totale della privacy e della gestione dei dati.
Grazie al Privacy Manager sarà possibile concentrare e consolidare la sicurezza dei
dati e la loro riservatezza. Gli sviluppatori sapranno così gestire i dati aziendali in
maniera semplice, veloce ed efficace.
●
●
●

Introduzione al nuovo GDPR
Privacy Manager
Esercitazioni pratiche

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

½ giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☑ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Configurare gli strumenti di lavoro per il business con Mia
Platform:
Starter Kit
I componenti API CMS e Analitici della nostra piattaforma sono gli strumenti ideali per
gestire il business aziendale. Con il corso gli sviluppatori saranno in grado di
configurare entrambi gli strumenti per rispondere con velocità e precisione alle
richieste dell’area business. Il CMS permette infatti la completa configurazione delle
collezioni e dei contenuti. La configurazione degli Analitici consente al business di
poter organizzare i propri dati a seconda delle sue priorità.
●
●

API CMS: come configurare le collezioni, come gestire i contenuti
Analitici: come configurare gli analitici, come personalizzo la mia dashboard

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Configurare gli strumenti di lavoro per il business con Mia
Platform:
Advanced Kit - la relazione con il cliente
Push Notification, Prospect, Email Marketing, News e Post sono gli strumenti di base
inclusi in Mia Platform che le aziende possono utilizzare per ottimizzare la relazione
con il cliente. Sono strumenti efficaci ed è importante comprendere le differenti
configurazioni, potenzialità e possibili evoluzioni per sfruttarli al meglio. Nel corso
base gli sviluppatori impareranno a configurarli e proveranno a creare le loro prime
interazioni con il cliente.
●
●
●
●

Push Notification: configurazione ed esercitazione pratica
Prospect- Email Marketing: configurazione ed esercitazione pratica
Il funnel da prospect a user nella piattaforma
News e Post : configurazione ed esercitazione pratica

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Configurare gli strumenti di lavoro per il business con Mia
Platform:
Advanced Kit - facilitare gli acquisti
Qui gli sviluppatori apprenderanno a personalizzare la sezione di Mia Platform con i
diversi metodi di Pagamenti OneClick, Codici Promo, Member get Member. Il corso
sarà sia teorico che pratico, in modo che da essere pronti per implementare i diversi
servizi alla fine del percorso formativo.
●
●
●

Pagamenti One Click: configurazione ed esercitazione pratica
Codici Promo: configurazione ed esercitazione pratica
Member get Member: configurazione ed esercitazione pratica

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform per Android, come utilizzare l’SDK android
Introduzione all’uso del Software Development Kit Android messo a disposizione della
piattaforma. Panoramica di tutte le caratteristiche dell’SDK Android e di come questo
sia collegato alla piattaforma. Presa visione e sperimentazione in aula delle
integrazioni principali fornite dell’SDK.
●
●
●
●
●

Sync dei dati online-offline
Push notifications
Registrazione e Login Utente
Gestione delle news
Sviluppo di un’applicazione base

Disponibile anche il modulo di livello avanzato
Informazioni organizzative

Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
alle
piattaforme digitali
● Mia
Platform
Introduzione
allo
sviluppo Front-End
● Mia
Platform
introduzione
allo
sviluppo Back-End
● Git
● Docker

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

Mia Platform per iOS, come utilizzare l’SDK iOS
Introduzione all’uso del Software Development Kit iOS messo a disposizione della
piattaforma. Panoramica di tutte le caratteristiche dell’SDK iOS e di come questo sia
collegato alla piattaforma. Presa visione e sperimentazione in aula delle integrazioni
principali fornite dell’SDK.
●
●
●
●
●

Sync dei dati online-offline
Push notifications
Registrazione e Login Utente
Gestione delle news
Sviluppo di un’applicazione base

Disponibile anche il modulo di livello avanzato
Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

Corsi propedeutici:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

● Mia
Platform
Introduzione
piattaforme digitali
● Mia
Platform
Introduzione
sviluppo Front-End
● Mia
Platform

(preferito numero pari per
facilitare gli esercizi in
coppia)

alle
allo
-

introduzione
sviluppo Back-End
● Git
● Docker

allo

Corsi propedeutici sulle tecnologie
Introduzione a Git - “the stupid content tracker”
Apprendere i principi base di gestione del codice sorgente, del versionamento e dei
flussi di lavoro con Git. Durante il laboratorio sono previsti esercizi pratici.
●
●
●
●
●
●

Introduzione ai comandi base di Git
Come funziona Git
I vari Git Flow
Come funziona il branch, tag, merge, merge request
Introduzione a GitLab
Mia Git Flow, il flusso di gestione del codice per i servizi di Mia-Platform

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione
(preferito numero pari per
gli esercizi di coppia)

Cx - Integration, Delivery e Deploy
Esercizi pratici durante tutto il laboratorio
●
●
●

Come automatizzare tutto il ciclo di sviluppo:
Continuous Integration
Continuous Delivery

Corsi propedeutici:
-

●
●
●

Continuous Deploy and Rollback
Jenkins Pipelines
GitLab Pipelines

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

Corsi propedeutici:
-

(preferito numero pari per
gli esercizi di coppia)

DevOps con Docker
Isolare l’infrastruttura dagli applicativi di business per consentire maggiore affidabilità
e scalabilità:
●
●

Introduzione al processo di DevOps
Introduzione a Docker

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☑ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione

Corsi propedeutici:
-

(preferito numero pari per
gli esercizi di coppia)

Introduzione ai NoSQL con MongoDB
●
●
●
●

Capire le basi e la filosofia alla base di MongoDB
Convertire un database da Relazionale ai Documenti
Imparare i concetti di schema design per creare i propri database su MongoDB
Imprare i diversi tipi di query e operatori

Informazioni organizzative
Durata:

Destinatari:

Capienza:

1 giornata

☑ Team di sviluppo
☐ Sistemisti
☐ Business

16 persone / sessione
(preferito numero pari per
gli esercizi di coppia)

Corsi propedeutici:
-

