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Obiettivi

- L’obiettivo di questo progetto è quello realizzare un applicativo 

in grado di gestire i corsi di formazione dei dipendenti. Dando 

la possibilità ad un amministratore di vedere lo storico dei 

corsi di un collaboratore, di rinnovare i corsi in scadenza e di 

modificare le date di scadenza e certificazione di ogni corso. 

Deve inoltre essere possibile raccogliere delle informazioni su 

corsi, qualifiche e collaboratori, e in certi casi esportarle in 

formato excel o pdf.

Conclusione

- In conclusione, l’applicativo possiede le funzionalità richieste 

dall’azienda e quindi mi ritengo soddisfatto del lavoro fatto. Ho 

inoltre imparato ad utilizzare moltissimi strumenti come React, 

Redux e Nodejs, molto utili nella realizzazione di progetti di 

questo tipo, e approfondito l’utilizzo di molti strumenti già 

utilizzati come mySQL.

Tramite questo progetto ho inoltre imparato ad approcciarmi con 

un’azienda in modo professionale e a gestire dei meeting.

Questo progetto mi ha aiutato a capire quanto può essere 

difficile capire le tempistiche di un progetto, spesso infatti mi 

sono ritrovato a non sapere quanto ci volesse per realizzare 

determinate funzionalità e ho dovuto tirare delle stime.

In futuro sarà facilmente possibile introdurre funzionalità relative 

ai costi dei corsi e la possibilità di autenticarsi.

Abstract

- Il progetto HuRBIS è stato fatto per la Tre Valli Soccorso, e il 

suo obiettivo è quello di fornire all'azienda uno strumento per la 

gestione dei corsi di formazione. 

Questo strumento deve dare la possibilità di assegnare corsi e 

qualifiche ai dipendenti, ma anche di effettuare eventuali 

modifiche alle date di certificazione e scadenza dei corsi.

Come appena accennato ogni corso ha una data di certificazione 

(la data in cui il collaboratore ottiene la licenza) e una data di 

scadenza (ossia la data in cui il corso perde di validità e se 

necessario deve essere rinnovato).

L'applicativo permette di gestire il rinnovo dei corsi e fornisce 

una sorta di notifica quando uno di questi è prossimo alla 

scadenza.

Tramite le varie pagine web è inoltre possibile raccogliere 

moltissime informazioni sulle qualifiche, sui corsi e sui 

collaboratori e in alcuni casi è anche possibile esportarle in 

formati pdf o excel.


