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Aulab è la prima Coding Factory Italiana 
attiva dal 2014 nell’ ambito della 
formazione e dello sviluppo software. 
Con i nostri corsi formiamo risorse 
nell’ambito IT da collocare in aziende alla 
ricerca di personale. Siamo anche una 
software house, in cui molti studenti 
hanno l’opportunità di mettere in pratica 
ciò che hanno imparato durante i nostri 
corsi.

Aulab porta avanti una mission ben 
precisa: chiunque, a prescindere dal 
background, abbia voglia di riqualificarsi 
professionalmente ed avviare una nuova 
carriera nell’ambito IT trova nei corsi 
Aulab un percorso di formazione efficace 
e con una rapida curva di apprendimento.

Secondo l’Osservatorio delle Competenze 
Digitali, in Italia c’è una richiesta di oltre 
100.000 risorse in ambito tech. 
Le aziende sono alla continua ricerca di 
personale, ma non ci sono abbastanza 
risorse disponibili.

Un recente studio effettuato da 
Glassdoor.it conferma che, in base al 
numero di posizioni lavorative disponibili 
sulla propria piattaforma, lo sviluppatore 
software è tra i 3 ruoli più richiesti dalle 
aziende italiane.

Perchè iniziare una carriera
nel settore ITC?

1. PIACERE DI CONOSCERTI
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100.000
POSTI DISPONIBILI



Cosa fa uno
sviluppatore web
Lo sviluppatore web crea siti web, portali e web 
app. È responsabile dell'aspetto grafico, dei 
contenuti e delle caratteristiche tecniche, così 
come delle prestazioni del sito (velocità, quantità 
di traffico gestibile). 

Lo sviluppo web è un ambito professionale dove 
non è necessario avere una laurea o un master 
per trovare lavoro e crescere professionalmente.
Le lauree in informatica o in ingegneria 
mantengono la loro importanza ed utilità, 
tuttavia le tecnologie nel settore dello sviluppo 
web si aggiornano così rapidamente che un 
corso di studio della durata di 3-5 anni potrebbe 
non essere in grado di rispondere 
adeguatamente alle attuali esigenze del 
mercato.
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Requisiti

Lo stipendio medio con cui viene assunto uno 
sviluppatore junior in Italia è di circa 23.000 € 
lordi all’anno (*), ma può essere superiore per 
coloro che dimostrano di avere le competenze ed 
i metodi di lavoro più richiesti.

Quanto guadagna  uno
sviluppatore web

*Fonte: www.talent.com

Lo stipendio medio annuo iniziale
di uno sviluppatore web

Lo stipendio medio annuo di 
uno sviluppatore web con 3-5 
anni di esperienza

Lo stipendio medio annuo di 
uno sviluppatore senior 
dopo 5-8 anni di esperienza

23.000€

35.000€

50.000€
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2. IL CORSO HACKADEMY

Aulab Hackademy è un corso online intensivo full-time già sperimentato con 
successo da oltre 600 studenti, che consente in soli 3 mesi di acquisire le 
competenze necessarie per scrivere codice ed avviare una nuova carriera 
professionale come sviluppatore web.

EDIZIONI
27

ORE DI 
LEZIONE

STUDENTI
600+ 300+

Ad appassionati di informatica e 
tecnologia alla ricerca di un 
corso strutturato ed un metodo 
di insegnamento che consenta 
loro di trovare una direzione per 
la propria passione.

Lezioni teoriche all’interno dell’aula 
virtuale nella quale gli studenti 
possono interagire con i docenti e 
i compagni di corso

Esercitazioni pratiche in coppia e 
progetto di team per facilitare il 
processo di crescita professionale 
basato sul confronto continuo, con il 
costante supporto dei tutor

Materiali didattici sempre disponibili 
on-demand per dare agli studenti la 
possibilità di recuperare le lezioni 
perse o approfondire degli argomenti

Il corso
consiste in

Il corso 
è rivolto

A coloro che, anche senza avere 
competenze informatiche, sono 
alla ricerca di una svolta nella 
propria vita lavorativa che 
consenta loro di riqualificarsi 
velocemente.



Cosa imparerai
durante il corso

L’Hackademy è un corso online full-time 
4 giorni alla settimana, con lezioni 
teoriche al mattino ed esercitazioni 
pratiche al pomeriggio. 
All'interno dell'aula virtuale potrai 
confrontarsi con i docenti ed interagire 
con i tuoi compagni di corso. Tutti i 
materiali sono disponibili on-demand per 
darti la possibilità di recuperare le lezioni 
perse o approfondire degli argomenti.
Imparerai a programmare scrivendo 
codice in diretta, collaborando in team 
con il costante supporto dei tutor ed 
utilizzando i metodi di lavoro più richiesti 
dalle aziende.

Il corso Hackademy è incentrato sullo 
sviluppo web e la programmazione 
Object Oriented. I linguaggi trattati 
saranno HTML, CSS e Javascript per lo 
Sviluppo Frontend e PHP con 
Framework Laravel per lo sviluppo 
Backend; imparerai a lavorare in team 
con le Metodologie Agili, utilizzando il 
framework SCRUM. Ogni settimana 
svolgerai un’esercitazione su un progetto 
pratico sempre più complesso. 
Per il progetto finale metterai in pratica 
ciò che hai imparato, sviluppando da zero 
un portale di annunci lavorando in team 
con i tuoi compagni di corso. 
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Come funziona il corso
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La giornata tipo

Potrai riguardare on demand la 
lezione del mattino, caricata 
all’interno della piattaforma, e ti 
eserciterai in coppia con il buddy 
con il costante supporto dei tutor.

Seguirai la lezione teorica con 
sessioni di live coding all’interno 
dell’aula virtuale e potrai interagire 
con i docenti e con i compagni di 
corso.

Selfwork
L’ultimo giorno di ogni settimana ti 
verrà assegnata un’esercitazione di 
difficoltà crescente da svolgere per 
il lunedì successivo. 
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Le 3 fasi del corso

�Gli studenti approfondiscono la conoscenza delle tecnologie 
più avanzate e moderne ed imparano ad utilizzare Vue.js, 
Laravel Nova e Laravel Forge compresa la messa on line di 
progetti.

Accelerate

Gli studenti danno vita a veri progetti, dall'ideazione e demo alla 
messa in produzione. Iniziano a padroneggiare le competenze 
più richieste dal mercato e a creare applicativi complessi con 
Laravel PHP e Javascript, lavorando con i database SQL ed 
utilizzando le Metodologie Agili e del framework SCRUM. 

Work

�

Lo sviluppo web è un’arte complessa e raffinata.
Ecco perché mi piace paragonare lo sviluppatore 
software ad un artigiano, un artigiano del software.

Giancarlo Valente
CTO & co-founder Aulab

Gli studenti prendono dimestichezza con gli strumenti, 
imparano a creare pagine web statiche di difficoltà sempre 
crescente e realizzano i primi siti web utilizzando HTML, CSS e 
Javascript.

Play

�



Alla ricerca
di lavoro

5%

*Fonte:
ricerca di mercato effettuata su un campione di 134 studenti che hanno 
frequentato il corso nel secondo semestre 2020

Le aziende in cui 
lavorano i nostri studenti
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3. DOPO IL CORSO

Una volta completato il corso Hackademy, i career advisor di aulab accompagnano 
gli studenti nel mercato del lavoro guidandoli nella creazione di un curriculum ed 
un profilo LinkedIn efficace oltre a preparare gli studenti ad affrontare i colloqui di 
lavoro.  Attraverso la piattaforma di recruiting, aulab offre un servizio di placement 
con un tasso di collocamento del 95%, di cui il 73% entro 60 giorni (*) dalla 
conclusione del corso.



4. DOMANDE FREQUENTI
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Aulab Hackademy è un corso in diretta streaming con un metodo di 
insegnamento ben strutturato. Le lezioni si svolgono in aula virtuale, quindi 
è possibile interagire con i docenti e con la classe in qualunque momento. I 
tutor sono sempre a disposizione degli studenti per rispondere alle 
domande ed aiutare durante le esercitazioni pratiche. Il corso fornisce un 
metodo di lavoro efficace ed insegna a lavorare in team utilizzando le 
Metodologie Agili, molto richieste dalle aziende tech.

* Calcolato su un campione di 134 studenti 
che hanno frequentato il corso nel secondo 
semestre 2020.

Assolutamente si, anche chi non ha competenze pregresse in ambito 
informatico può iniziare e completare il corso Hackademy. Il metodo di 
insegnamento aulab, sperimentato con successo da oltre 600 studenti, 
consente in soli 3 mesi di corso intensivo di acquisire le competenze 
necessarie per scrivere codice ed avviare una nuova carriera professionale 
come sviluppatore web.

Secondo l’Osservatorio delle Competenze Digitali, in Italia c’è una richiesta 
di oltre 100.000 sviluppatori web. Le aziende sono alla continua ricerca di 
personale in ambito informatico, ma non ci sono abbastanza risorse 
disponibili. Aulab offre un servizio di placement con un tasso di 
collocamento del 95%, di cui il 73% entro 60 giorni (*) dalla conclusione del 
corso Hackademy. Sappiamo esattamente ciò che cercano le aziende nel 
settore IT, per questo i nostri studenti solitamente ricevono molteplici 
offerte di lavoro tra cui scegliere.

Il corso aulab Hackademy è incentrato sullo sviluppo web e la 
programmazione Object Oriented. I linguaggi trattati saranno HTML, CSS e 
Javascript per lo Sviluppo Frontend e PHP con Framework Laravel per lo 
sviluppo Backend; imparerai a lavorare in team con le Metodologie Agili, 
utilizzando il framework SCRUM. Per il progetto finale metterai in pratica ciò 
che hai imparato, sviluppando da zero un portale di annunci.

POSSO INIZIARE IL CORSO ANCHE DA ZERO?

I

DOPO IL CORSO?
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Sono davvero felice di aver scelto di lasciare il mio vecchio lavoro 
per dedicarmi totalmente al corso perché, anche se sono studente 
di informatica ed ho già delle basi, ho imparato un sacco di cose 
pratiche che difficilmente avrei potuto imparare studiando da solo.

Nicola Antonicelli

Un corso che, oltre ad insegnarti la programmazione, ti apre la 
mente. Impari fin da subito cosa vuol dire lavorare in un team. 
I docenti sono sempre disponibili e preparati. Sono rimasta molto 
colpita da quanto ho appreso in così poco tempo. 

Simona Negri

Partivo da pochissime conoscenze di HTML base e, devo dire, che 
sono riuscita a comprendere tutto senza particolari difficoltà.
Ottima la parte di approfondimento su SCRUM e lavoro agile che 
forniscono una vera idea di come si lavorerà in azienda!

Tiziana Torello

Il corso è straordinario ed è riuscito a soddisfare a pieno tutte le mie 
aspettative creandone addirittura di nuove.  Credo che la scelta di seguire 
questo corso sia una delle migliori che io abbia mai fatto. Consiglio 
inoltre, a chi si è appena iscritto di affidarsi completamente ai tutor.

Francesco Migliaccio

Dopo tanti dubbi sulla possibilità di cambiare percorso lavorativo a 
35 anni ho deciso di iscrivermi all'Hackademy di Aulab, e posso dire 
di essere davvero soddisfatto della mia scelta. Consiglio questo 
corso a tutti quelli che vogliono dare una svolta al loro percorso lavorativo.

Roberto Mosso

5. LA PAROLA AI 
    NOSTRI STUDENTI

Fonte: www.trustpilot.com



che includono:

L’investimento per il corso è di

3 mesi di corso on-line, per un totale di 
315 ore

Supporto costante dei docenti e tutor 
durante il corso

Oltre 40 ore di materiale didattico on 
demand sempre a disposizione per 
recuperare lezioni o approfondire 
argomenti

Servizio di accompagnamento al 
lavoro con i career advisor di aulab

Accesso alla piattaforma di recruitment 
aulab per entrare in contatto con  
aziende alla ricerca di sviluppatori web

Accesso alla community di aulab, con 
sconti riservati – ad esempio - per linea 
internet/telefonica, elettronica di 
consumo, viaggi e tanto altro.

È possibile rateizzare l’investimento in 
due modalità:

Hai altre domande?
Parlane con Cristina!
Scrivi via WhatsApp al 
numero 3926024621
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6. INVESTIMENTO & RATEIZZAZIONE

Scansiona qui utilizzando la 
fotocamera del tuo cellulare

Prenota 
una videocall
Sei pronto ad iniziare questa 
nuova avventura? Prenota una 
video call conoscitiva 
con uno dei nostri docenti per 
saperne di più ed inoltrare la 
tua candidatura. 

Rateizzazione

Direttamente con Aulab, in 4 rate 
senza applicazione di interessi

Tramite il nostro partner Soisy, in 18 
rate con un TAEG dal 7,68% al 14,95% (in 
base al profilo creditizio del 
richiedente)

2550€ +IVA


