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Obiettivi

• Implementare un sistema per la gestione dei corsi

• Gestire un sistema che permetta ai responsabili della

formazione di iscrivere i collaboratori a determinati corsi

• Creare una pagina che permetta la gestione di funzioni

aziendali

• Ideare una scheda personale per ogni collaboratore

• Configurare una dashboard dalla quale un responsabile

della formazione può visionare date e scadenze

Conclusione

Giunti alla conclusione del progetto, si è riusciti a mantenere 

aderenza agli obiettivi prefissati, riportando una soluzione che 

risulta essere efficace ed apprezzata dal committente.

Per la sua realizzazione è stato scelto l'impiego della

metodologia agile, la quale favorisce la diretta interazione tra

sviluppatore e committente, ed inoltre promuove le consegne

frequenti. Proprio per dare maggior risalto a quest'ultimo aspetto

della programmazione agile, si è deciso di comune accordo, di

organizzare riunioni a cadenza settimanale, durante le quali

analizzare i risultati prodotti durante l'arco della settimana.

Per verificare il corretto funzionamento dei vari aspetti 

dell'estensione della piattaforma, non è stato possibile utilizzare 

tool come librerie o plug-in ma è stato scelto di far analizzare le 

funzionalità del prodotto ad un team di tester, alla ricerca di 

possibili carenze o malfunzionamenti.

Abstract

Gli enti di soccorso preospedaliero del sopraceneri hanno

sviluppato una piattaforma per la gestione delle funzionalità

legate ai vari aspetti delle loro attività denominata NOTiAnet.

Si è dunque voluto estendere l'attuale implementazione,

inserendo all'interno della piattaforma, una sezione dedicata alla

formazione degli utenti. Al fine si è ideata un'architettura, del

tutto conforme e similare a quella utilizzata all'interno delle altre

funzionalità, in modo da rendere la nuova sezione coerente sia

dal punto di vista grafico, che dal punto di vista gestionale,

rispettando e valorizzando i requisiti posti dal committente.

L'implementazione effettiva viene eseguita attraverso l'ausilio di

linguaggi di programmazioni conosciuti e largamente diffusi,

come PHP, JavaScript, CSS e SQL, e attraverso l'inserimento di

framework e plug-in, necessari per facilitare l'ottenimento degli

obiettivi.

Il prodotto finale risulta essere in linea con quanto prefissato e

ciò trova pieno riscontro nell'approvazione del committente.


