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PISCINE 
DISCOVERY

PARTECIPA ALLA SFIDA 
DELLA PROGRAMMAZIONE!



OBIETTIVO

La “piscine discovery” è un coding bootcamp 
incentrato sulla programmazione web, 
completamente gratuita e in presenza, svolta presso 
42Firenze, la scuola innovativa di coding promossa 
da Fondazione CR Firenze insieme all’Università 
Luiss Guido Carli di Roma. 



OBIETTIVO FORMATIVO

Sperimentare il modello pedagogico 42, un modello basato 
sullo scambio di informazioni tra pari, senza professori e senza 
orari, con il quale potrai apprendere le basi 
della programmazione web.



NUMERO DI PARTECIPANTI

PARTECIPAZIONE

PARTNER

Per tutte e tutti, dai 18 anni. Non è richiesta nessuna 
conoscenza pregressa di programmazione, solo 
passione e voglia di imparare! Attraverso un percorso 
modulare, gli studenti partiranno dalle basi, per poi 
approfondire e potenziare l’utilizzo concreto dei tool 
più avanzati.

Gruppi classe fino ad un max di 30 partecipanti.

Gratuita

Il progetto 42 Firenze e le “discovery piscine” sono possibili 
grazie al supporto di Fondazione CR Firenze 
con Luiss Guido Carli.

TARGET



IMPEGNO

SEDE DI SVOLGIMENTO

Cinque giorni full-time dedicati alla scoperta del metodo 42 
e dello sviluppo web.  Dal Lun-Ven(9-17). 
Sono previste 7 ore di lavoro sui progetti intramezzate 
da una pausa pranzo 12-13 e momenti di scambio 
con lo staff/studenti.

In presenza, Innovation Center di Fondazione CR Firenze, 
un hub per la cultura digitale che ospita vari percorsi 
di accelerazione: il programma  hubble, cisco italia, italian 
lifestye e valore digitale. Il tutto in un ambiente che promuove 
scambio e confronto.



L’obbiettivo del corso è arrivare ad essere in grado 
di sviluppare una pagina Web utilizzando un editor 
di testo semplice. 

CONTENUTI
E ATTIVITÀ

ARTICOLAZIONE DEI MODULI

Giorno 1: SHELL, come adoperare il pc utilizzando il terminale 
per muoversi da una cartella all’altra, creare file 
ed eseguire operazioni.

Giorno 2: HTML e CSS Basic, in questa giornata 



si apprendono le basi dello sviluppo web 
usando i linguaggi interpretativi HTML e CSS.

Giorno 3: HTML e CSS Advanced, in questa giornata si vanno 
ad approfondire gli argomenti della giornata precedente.

Giorno 4: Javascript, un linguaggio di programmazione 
che consente di applicare la logica tipica di sviluppo (azioni 
sulla base di eventi o calcoli) in una pagina web 
per modificarla sulla base delle azioni dell’utente.

Giorno 5: Sviluppo di un sito web di poche pagine, 
che richiede l’applicazione di tutti i concetti affrontati
 nelle giornate precedenti

42 FIRENZE

42 è una scuola di programmazione che fa parte di un network 
internazionale. Il suo metodo ti prepara al mondo del lavoro 
di oggi e di domani grazie ad un approccio pratico e aperto 
a tutti. Non ci sono professori, si impara grazie 
ad un approccio peer to peer dov’è fondamentale lo scambio 
e l’interazione fra studenti. 
Diventa uno sviluppatore tech!



Al termine di questa esperienza saprai se il modello 
di formazione 42 fa per te ed avrai ottenuto le competenze 
necessarie a sviluppare una tua pagina Web.

COSA TI PORTI
A CASA

DOCUMENTI IN USCITA

Attestato di partecipazione



FACILITIES

La scuola è raggiungibili dalla stazione di SMN a piedi in 10 
minuti. L’Innovation Center, nel cuore dell’Oltrarno di Firenze, 
ha un self service dove i partecipanti potranno fruire di prezzi 
convenzionati. Per la pausa pranzo ci sarà un Ticket per Snack 
offerto dalla Scuola. Sono presenti spazi relax, distributori 
automatici, spazio ristoro e zona svago con ping-pong 
e calcio balilla.




