Benvenuto/a nel programma Hackademy, il percorso di formazione full-immersion di 3 mesi (315 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.
Il Corso è fruibile online in aula virtuale, effettuando l'accesso mediante username e password nell'area riservata del
sito hackademy.it, con il costante supporto dei docenti e tutor, che ti accompagneranno passo dopo passo
nell'apprendimento e nelle fasi di sviluppo dei progetti.
Per poter accedere al Corso, il partecipante deve essere in possesso dei requisiti hardware e software indispensabili
(personal computer, connessione a internet, sistema operativo Windows, Mac o Linux, casse e/o cuffie, webcam).
Le lezioni si terranno 4 giorni a settimana dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00.
La nuova edizione di Hackademy avrà inizio il giorno 01/12/2020 e si concluderà il giorno 22/02/2021
Il calendario completo, con indicazione dei giorni di tutte le lezioni, sarà fornito al partecipante via e-mail pochi giorni
prima dell'inizio del corso.
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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.
Console Linux (Survival Unix Command Line)
Creazione di pagine web statiche (HTML5, CSS3, principi di Web Design)
Basi di Javascript
Framework Frontend: Bootstrap 4
Principi del Web Design moderno
Git (Sistema di versionamento e sviluppo cooperativo)
Learning how to learn
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 del
framework SCRUM.
Come funziona il web (Client/Server, Protocollo HTTP, Sessione e Cookies)
Concetti di base della programmazione (Variabili, Comandi, Cicli, Condizioni)
Sviluppo di applicativi dinamici in PHP
OOP (Object Oriented Programming)
Laravel Framework MVC (per PHP)
Dependency Injection e Inversion of Control Containers
Template System Blade
Database relazionali SQL
Eloquent ORM per la gestione dei database nei progetti Laravel
Sviluppo frontend avanzato con Javascript
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. In un percorso di
miglioramento continuo, sarai tu a decidere quale strada seguire, in completa autonomia.
Laravel Livewire, Tailwind CSS, Alpine Js
Laravel Nova per la costruzione di gestionali custom
Laravel Horizon per la gestione ottimizzata delle code
Laravel Forge per CI/CD e provisioning dei Server Cloud
VueJS per lo sviluppo di Single Page Applications
S.E.O. e posizionamento sui motori di ricerca
Tracking e monitoraggio con Google Analytics
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.

Aulab Srl
Via Giovanni Laterza, 61 - 70124 - BARI
P.IVA: 07647440721
Email: aulab@aulab.it

CONTRATTO DI ADESIONE ALLA 22 EDIZIONE HACKADEMY
IL/LA SOTTOSTRITTO/A
Nome e Cognome: ___________________
Data di nascita: ___________________
Luogo di nascita: ___________________
CAP: ___________________
Residente in: ___________________
Alla via: ___________________
Cod . Fisc. / P.IVA: ___________________
Numero di telefono: ___________________
Indirizzo E-mail: ___________________
DICHIARA
di voler partecipare alla nuova 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 accettare interamente e senza riserve quanto segue:
1. Oggetto
Le presenti disposizioni regolano l'erogazione al partecipante del Corso Hackademy, organizzato e gestito direttamente da
Aulab Srl (P.IVA 07647440721), società avente sede legale in Bari, alla via Giovanni Laterza n. 61 - indirizzo pec
aulab@pec.it / indirizzo mail aulab@aulab.it.
2. Informazioni precontrattuali
Il partecipante dichiara di aver letto e di accettare le condizioni per l'ammissione ad Hackademy, nonché di aver preso
visione del programma Hackademy, di averlo compreso e di accettarlo in tutto il suo contenuto. Il partecipante dichiara di
aver preso visione degli orari delle lezioni.
Nel caso in cui, per gravi e comprovati motivi, il participante non possa più prendere parte all'edizione del corso a cui si è
iscritto, potrà richiedere di partecipare all'edizione successiva, sempre che il contratto non abbia avuto principio di
esecuzione (dunque prima dell'inizio del corso).
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3. Condizioni di pagamento e iscrizione
3.1 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 € 2550.00 + IVA (€ 3.111,00)
Per chi si iscrive entro il 22/11/2020, il prezzo complessivo è di € 2390.00 + IVA (€ 2.915,80).
L'importo del corso può essere corrisposto in 4 rate:
€ 725,80 IVA inclusa (iscrizione)
€ 730,00 IVA inclusa (seconda rata, entro il 15/12/2020 )
€ 730,00 IVA inclusa (terza rata, entro il 31/12/2020 )
€ 730,00 IVA inclusa (quarta rata, entro il 30/01/2021 )
Il pagamento può essere effettuato:
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Aulab Srl, c.c. FinecoBank: IBAN
IT94S0301503200000003569280 (Conto Euro n° 000003569280);
tramite circuito Stripe, selezionando l'opzione "pagamenti ricorrenti" al momento dell'iscrizione;
tramite circuito PayPal all'indirizzo aulab@aulab.it
Il ritardo nel pagamento di una o più rate successive alla prima di oltre sette giorni solari 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 quindici giorni dalle rispettive scadenze, decorsi i quali la rata si intenderà non pagata. Il
mancato pagamento di una o più rate successive alla prima determinerà la risoluzione di diritto del contratto e l'immediato
avvio alla pratica giudiziale di recupero crediti, senza necessità di alcun 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.
N.B.: Nel caso in cui il partecipante abbia richiesto ed ottenuto il finanziamento dell'intera somma da Soisy seguendo la
procedura guidata accessibile tramite il link https://aulab.it/soisy, l'intero importo del corso sarà corrisposto ad Aulab
dalla finanziaria Soisy.
In caso di falsa dichiarazione e/o attestazione di ottenimento del sopra menzionato finanziamento, maturerà in capo ad
Aulab Srl il diritto di richiedere il pagamento dell'intero importo del corso, qualora il partecipante intenda confermare la
propria iscrizione; in caso contrario, il partecipante sarà tenuto a versare in favore di Aulab Srl una somma pari al 30% del
costo completo del corso, a titolo di penale.
Il partecipante esonera fin d'ora espressamente Aulab Srl da qualsivoglia controversia dovesse sorgere in riferimento al
rapporto di finanziamento.
3.2 L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del caricamento sulla piattaforma online del presente contratto di adesione,
debitamente firmato, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. A causa del numero chiuso dei
partecipanti, farà fede la data di caricamento ai fini della graduatoria. Qualora lo studente rimanesse escluso dall'edizione
prescelta, potrà far valere l'iscrizione per l'edizione successiva, oppure essere rimborsato entro 7 gg lavorativi.
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4. Diritto di recesso
Al partecipante è attribuita la facoltà di recedere dal presente contratto entro e non oltre 14 giorni dall'iscrizione,
dandone comunicazione a mezzo mail all'indirizzo amministrazione@aulab.it, sempre che non abbia, prima di tale
termine, ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma contenente i materiali didattici del corso. 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 previa decurtazione, a insindacabile giudizio di Aulab Srl, di una multa penitenziale di
importo pari al 50% di quanto corrisposto, salvo spese addizionali. Al di fuori dell'ipotesi sopra richiamata, non è
ammesso nessun altro caso di rimborso.
5. 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/affittabili a un costo extra.
6. Attestati e certificazioni
Il partecipante ha diritto a ricevere un attestato di frequenza, a condizione che abbia frequentato almeno il 70% del
monte ore previsto dal corso. Diversamente, il rilascio di un attestato è rimesso all'insindacabile giudizio di Aulab Srl.
7. Tutela del diritto di autore
Il partecipante riconosce in capo ad Aulab Srl l'esclusiva proprietà del Corso Hackademy, nonché di tutte le parti del sitoe
della piattaforma online dedicata quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: loghi, immagini, testi,
contenuti audio e video. Ne consegue, in applicazione della Legge n. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d'autore) e
successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale)
l'assoluto divieto d'uso commerciale da parte di terzi, di riproduzione totale o parziale, rielaborazione e trasmissione sotto
qualunque forma e con qualsiasi modalità. È espressamente vietato copiare, distribuire, pubblicare o altrimenti utilizzare o
sfruttare il materiale didattico a disposizione del partecipante per effetto del presente contratto. Il partecipante,
responsabile della conservazione e della segretezza delle credenziali assegnategli e titolare di un diritto personale e non
cedibile di accesso all'area riservata, si impegna così a non far utilizzare e/o visionare, in nessun modo, i servizi a terzi,
astenendosi dal compiere ogni atto che leda i diritti di esclusiva e di proprietà di Aulab Srl. Il partecipante dichiara di
manlevare e di tenere indenne Aulab Srl da ogni pretesa e/o rivendicazione derivante dall'uso e/o abuso di terzi. In caso di
violazione dei predetti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto e Aulab Srl sarà libera di agire giudizialmente a
tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il risarcimento dei danni patiti. Inoltre, qualora si ritenga esistente o altamente
probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non autorizzato, Aulab Srl potrà sospendere l'uso delle credenziali
attribuite al partecipante.
8. 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 rispetto alle date previste, senza che questo
costituisca motivo di recesso. Il partecipante prende atto e accetta espressamente che Aulab Srl potrà apportare modifiche
al calendario, fermo restando che sarà garantito il rispetto delle 315 ore di lezione previste.
9. Risoluzione del contratto
Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal partecipante hanno carattere essenziale e rilevante, sicché l'inosservanza
di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto, oltre a far maturare in capo al partecipante
l'obbligo di versare in favore di Aulab Srl una somma pari al 30% del corrispettivo totale, a titolo di penale.
10. Legge applicabile
Il presente contratto è regolato alla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente
contratto, si fa rinvio alle norme di settore. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti
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la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte all'esclusiva competenza
del Foro di Bari, salvo il caso in cui il partecipante abbia agito e concluso il contratto in qualità di Consumatore per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. In tal caso sarà competente il Foro del luogo in cui il
partecipante ha la propria residenza o domicilio, se ubicati sul territorio dello Stato italiano.
Bari, ___________________
Firma

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole: 3. Corrispettivo e condizioni di
pagamento, 4. Diritto di recesso, 6. Attestati e certificazioni, 7. Tutela del diritto d'autore, 9. Risoluzione del contratto, 10.
Legge applicabile
Bari, ___________________
Firma
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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

Bari, ___________________
Firma
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LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI TESTI E MATERIALE
AUDIO/VIDE/FOTOGRAFICO
Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente Aulab S.r.l., a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti della Legge del 22
Aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore, e del Decreto Legislativo 19 Settembre 2018 n. 101, a pubblicare e/o
diffondere in qualsiasi forma i propri testi nonché il materiale audio, video e/o fotografico in cui la/il sottoscritto appaia
rappresentata/o o comunque riconoscibile sul sito internet, carta stampata, web, social network e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, anche digitale, nonché a conservare il predetto materiale negli archivi informatici della Società.
Il/la sottoscritto/a prende atto che il predetto materiale sarà utilizzato per finalità di carattere informativo, divulgativo e/o
promozionale e vi acconsente fin da ora, rinunciando ad ogni eventuale futura contestazione al riguardo.
Il/la sottoscritto/a, consapevole che in seguito alla pubblicazione e/o diffusione il predetto materiale diventerà pubblico e
che, una volta reso pubblico, potrà essere oggetto di riutilizzo da parte di terzi anche senza il consenso della Società o
dell’interessato, rinuncia espressamente ed irrevocabilmente ad intraprendere ogni azione nei confronti della Società in
merito ad eventuali lesioni al proprio onore, alla propria reputazione e alla privacy che possano derivare da un uso abusivo
o scorretto del materiale da parte di terzi.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a della possibilità di revocare la presente autorizzazione in ogni
tempo, trasmettendo comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria all’indirizzo della sede legale della Società o a mezzo
email all’indirizzo aulab@aulab.it.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo
2016/679 (di seguito “GDPR”), ogni operazione di trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della
normativa e sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Tal dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal GDPR.
La informiamo, altresì, che il rilascio del consenso è facoltativo e che è necessario per dare esecuzione alle finalità sopra
riportate; pertanto, l’eventuale mancato consenso non permetterà la pubblicazione e/o diffusione del predetto materiale sul
sito internet della Società, su carta stampata, sul web, sui social network e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche
digitale.
Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di esercitare in ogni momento le facoltà previste dagli artt. 15 - 22 e dall’art. 34 del
GDPR e che, nel rispetto del “principio di limitazione della conservazione” previsto dall’art. 5 del GDPR, i dati raccolti
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e/o
per il tempo necessario per obblighi di legge.
Bari, ___________________
Firma
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