Workshop formativi
dal 26 maggio all’11 luglio 2022

Strumenti e tecnologie utili

per migliorare i servizi pubblici digitali  
Riservato a Regione Puglia, Agenzie, Fondazioni, Società partecipate ed 

Enti controllati dalla Regione Puglia

Liferay portal

(4 moduli su 10 gg)


26, 27, 30, 31 maggio - 1, 6, 7, 8, 9

e 10 giugno

linee guida redazionali

2022 dalle 9.30 alle 13.30



(2 moduli su 2 gg)


31 maggio e 1 giugno 2022 dalle 14.30 alle 18.30



strumenti piattaforma istituzionale
6

(2 moduli su 2 gg)


e 7 giugno 2022 dalle 14.30 alle 18.30



Stack Elastic

(2 moduli su 4 gg)


13, 14, 15 e 16 giugno 2022 dalle 14.30 alle 18.30



Laravel
15, 16, 17,

(3 moduli su 6 gg)


20,

21, e 22 giugno 2022 dalle

9.30 alle 13.30



Coding e pensiero computazionale
20, 21, 22 e

23

giugno 2022 dalle 14.30 alle 18.30



DOCKER + KUBERNETES
23, 24, 27, 28, 30 giugno e 1 luglio

Angular

(2 moduli su 4 gg)


(3 moduli su 6 gg)


2022 dalle 9.30 alle 13.30



(3 moduli su 6 gg)


24, 27, 28, 29, 30 giugno e 1 luglio 2022 dalle 14.30

drupal portal

(3 moduli su 6 gg)


4, 5, 6, 7, 8 e 11 luglio 2022

dalle 14.30 alle 18.30



alle 18.30



LifeRay PORTAL (4 moduli su 10 gg)

Un enterprise portal free e open Source scritto in Java, distribuito con licenza GNU LGPL
e opzionalmente con licenza commerciale, utilizzato da Regione Puglia per lo sviluppo
di molti portali web istituzionali e tematici 


I Modulo - Portal & System administration   
(2 gg - giovedì 26 e venerdì 27 maggio, dalle 9.30 alle 13.30)

Intro all’evento e presentazione Liferay ∙ Installazione Liferay & manutenzione BASE del
server (log / data directory / cartella TEMP / portal ext / git per properties)
 ∙ Interfaccia
di backoffice e voci del menù
 ∙ Configurazioni di sito e di portale ∙ Gestione Utenti
(Creazione, disattivazione, cancellazione, impersonificazione) ∙ Gestione Gruppi e
Organizzazioni ∙ Gestione Ruoli ∙ Campi personalizzati  

II Modulo - Site administration  
(2 gg - lunedì 30 e martedì 31 maggio, dalle 9.30 alle 13.30)

Creare nuovi siti ∙ Modelli di sito e cenni sui modelli di pagina widget (fragment &
content page v. 7.4) ∙ Pagine & Menù di navigazione ∙ Panoramica tipologie di
contenuto, related asset (set di contenuti v. 7.4) ∙ Categorie e Tag ∙ configurazione
portlet più utilizzati in genere  

III Modulo - Front-End Development  
(3 gg - Mercoledì 1, lunedì 6 e martedì 7 giugno , dalle 9.30 alle 13.30)

Liferay IDE ∙ sviluppo temi (Anatomia di un tema, layout, css) ∙ Creazione strutture e
template per Web content ∙ Creazione modelli widget ∙ Frammenti di pagina (v. 7.4)  

IV Modulo - Back-End Development 
(3 gg - mercoledì 8, giovedì 9 e venerdi 10 giugno, dalle 9.30 alle 13.30 )

JSR 168 e JSR 286 Portlets (Action, Render, Command) ∙ Panoramica OSGI
 ∙ Liferay
Asset Framework ∙ Modifica funzioni base di Liferay (fragment, listener, wrapper,
command override) ∙ Liferay Headless Open API ∙ Anatomia di un portlet ∙ Service
builder & Elasticsearch ∙ Message Bus


linee guida redazionali (2 moduli su 2 gg)


Scrivere è mettere ordine. Un’istituzione in grado di produrre testi accessibili permette alle
persone di partecipare attivamente alla vita pubblica. Le linee guida redazionali indirizzano il
lavoro di scrittura verso l’obiettivo di accorciare le distanze fra Ente e persone.


I Modulo - Cambiare prospettiva 

(1gg - martedì 31 maggio, dalle 14.30 alle 18.30)

La Regione come Media Company ∙ Linee guida AGID per il linguaggio della Pubblica
Amministrazione
 ∙ Regole buone per tutti i con-testi: semplicità, inclusività, funzionalità
 ∙
Esercitazione pratica  

II Modulo - Dalla teoria alla pratica 

(1 gg - mercoledì 1 giugno, dalle 14.30 alle 18.30)

Scrivere sul portale
 ∙ La piramide rovesciata 
 ∙ Prima si vede, poi si legge: l’organizzazione di
un testo
 ∙ Scrivere su Facebook
 ∙ Anatomia di un post Facebook
 ∙ Scrivere su Twitter
 ∙  
Di Instagram, stories e altre belle figure
 ∙ Esercitazione pratica  


strumenti piattaforma istituzionale (2 moduli su 2 gg)


Fra scrittura, tecnologia e strategia. Gli strumenti redazionali messi a disposizione dal
portale istituzionale permettono di raggiungere il pubblico, promuovere attività, ottenere
registrazioni e feedback. Per ciascuno strumento, dunque, verranno presentati obiettivi,
operatività e monitoraggio dei risultati.


I Modulo - La redazione sui portali di terzo livello 
(1gg - lunedì 6 giugno, dalle 14.30 alle 18.30)


Creare una pagina
 ∙ Creare una notizia
 ∙ Creare un bando
 ∙ Aggiornare un bando
 ∙   
Scegliere le immagini
 ∙ Organizzare i documenti
 ∙ Esercitazione pratica  

II Modulo - Fra la comunicazione istituzionale e il Digital Marketing 
(1 gg - martedì 7 giugno, dalle 14.30 alle 18.30)


I Can’t Get No Customer Satisfaction 
 ∙ Creare schede per il catalogo dei servizi
 ∙  
Gestire un canale di newsletter
 ∙ Promuovere eventi con l’agenda
 ∙ Esercitazione pratica  


Stack ELK (2 moduli su 4 gg)

Una combinazione di prodotti liberi e gratuiti per l’indicizzazione, la ricerca e la
visualizzazione facilitata, in tempo reale, di log e di dati strutturati e non strutturati. Gli
applicativi sono: Elasticsearch, Logstash, Kibana e Beats. Corso per Sviluppatori


I Modulo   

(2 gg - lunedì 13 e martedì 14 giugno, dalle 14.30 alle 18.30)

Panoramica sullo stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ∙ Campi applicativi e casi
d’uso ∙ Installazione e configurazione ∙ Terminologia: Documenti, Indici, Shards, Nodi e
Cluster ∙ Comprendere come elasticsearch memorizza indici e documenti ∙ Gestire i dati
in input e output ∙ Aggregazioni: i differenti tipi di aggregazione; eseguire aggregazioni
di metriche e bucket; panoramica sui più diffusi utilizzi delle aggregazioni ∙ Query: come
scrivere e eseguire query; come viene calcolata la rilevanza dei risultati ottenuti; query
fulltext ∙ Cenni sulla distribuzione dei dati Comprendere come elasticsearch scala e
distribuisce i dati su più nodi in un cluster; operazioni di scrittura e ricerca in
architetture distribuite ∙ Prestazioni Concetto di near real time  

II Modulo  

(2 gg - mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, dalle 14.30 alle 18.30)

Installazione e configurazione ∙ Pipeline Input, filter e output ∙ Architettura ∙ Plugin
Plugin JDBC ∙ Tipi di dato semplici: text, keyword, Boolean, date, interger, float, double
strutturati: object, nested, geopoint ∙ Importazione automatica Esempio di
importazione dati da database relazionali (postgresql) Esempio di importazione dati da
dispositivi iot (arduino) ∙ Estensioni Cenni sul framework beat Installazione e
configurazione filebeat ∙ Installazione e configurazione ∙ Vista Discover ∙ Ricerche e filtri
∙ Dev Tools ∙ Viste Visualize ∙ Vista Dashboard ∙ Esportazione dashboard in applicazioni
web Embed Code Permalink

Laravel (3 moduli su 6 gg)

Laravel è un framework PHP Open Source per applicazioni Web. Si basa sul pattern
MVC e presenta una sintassi espressiva ed elegante.
 Laravel semplifica alcune delle
attività più comuni dei progetti web, come autenticazione, autorizzazione, routing,
sessioni, caching. Possiede inoltre un motore di templating integrato, Blade, un sistema
di migrazione database, integrazione con PHPUnit per il testing, e una propria
interfaccia a riga di comando, chiamata Artisan CLI.


I Modulo   

(2 gg - mercoledì 15 e giovedì 16 giugno, dalle 9.30 alle 13.30)

Installation ∙ Scaffolding
 ∙ Request Lifecycle
 ∙ Routing
 - MVC (Models - Views Controllers)
 ∙ Middleware
 ∙ Migrations, Factories, Seeds
 ∙ Database and Eloquent ORM
 

II Modulo  

(2 gg - venerdì 17 e lunedì 20 giugno, dalle 9.30 alle 13.30)

API Resources
 ∙ Blade Templates ∙ components
 ∙ Frontend Scaffolding
 ∙ Compiling
Assets
 ∙ Form, Form Request e Validation
 ∙ Collections
 ∙ Service Container e Service
Providers  

III Modulo 

(2 gg - martedì 21 e mercoledì 22 giugno, dalle 9.30 alle 13.30)

Events ∙ Task Scheduling
 ∙ Package Development
 ∙ Hashing ∙ Encryption
 ∙
Authentication
 ∙ Authorization (Policies, Guard)
 ∙ Storage
 ∙ Deploy 

CODING e pensiero computazionale (1 moduli su 4 gg)

Il Coding è una metodologia didattica per educare al pensiero computazionale. Un
processo logico creativo efficace anche a scuola, perché utilizza metodi e strategie
specifiche della tecnologia per la soluzione di un problema complesso.

Il pensiero computazionale è un processo logico creativo che viene messo in atto
quotidianamente per affrontare e risolvere i problemi con metodi, strumenti e strategie
specifiche. Si definisce pensiero computazionale perché utilizza procedure
indispensabili per la programmazione dei robot, dei computer e in generale di tutte le
macchine che senza istruzioni dettagliate non possono svolgere le funzioni richieste. Il
pensiero computazionale è in altri termini un approccio innovativo ai problemi e alla loro
risoluzione.

Proprio su questo modello si basa il coding, uno strumento divertente, agile ed efficace,
che può essere utile alla didattica scolastica perché agevola e semplifica la
comprensione dei contenuti. Grazie al coding, infatti, gli studenti imparano a sviluppare
il pensiero computazionale per risolvere situazioni e problemi complessi. Il coding si
basa su attività finalizzate ad apprendere il pensiero logico e analitico orientato alla
risoluzione di problemi. Qualsiasi situazione che richieda una procedura da elaborare, la
costruzione di una sequenza di operazioni e un insieme di connessioni da stabilire, può
infatti essere utile per applicare il metodo del pensiero computazionale.

Attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici (come Scratch) e attività informatiche,
come per esempio la programmazione di un'applicazione o di un piccolo videogioco, gli
alunni non solo imparano a programmare, ma soprattutto programmano per
apprendere.

Obiettivi: mettere in grado i partecipanti di apprendere la metodologia didattica del
coding e pensiero computazionale.


I Modulo   
(4 gg - lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 giugno, 

dalle 14.30 alle 18.30)

Forme di apprendimento Individuali e di Gruppo ∙ Il pensiero computazionale e le
metodiche applicative ∙ Il coding e la metodica dei codici ∙ Tecnologie di applicazione e
casi pratici legati alle forme di insegnamento codificato ∙ Controllo e valutazione
dell’azione didattico-pedagogica

∙
DOCKER
+ KUBERNETES (3 moduli su 6 gg)

Kubernetes, noto anche come “k8s” e “kube”, è una piattaforma open source che
automatizza le operazioni dei container Linux. Docker è una tecnologia di
containerizzazione che consente la creazione e l'utilizzo dei container Linux®.


I Modulo   
(2 gg - Giovedì 23 e Venerdì 24 Giugno, dalle 9.30 alle 13.30)

Introduzione ai Micro Servizi e alla virtualizzazione
 ∙ Introduzione Docker - Use-cases
 ∙ Introduzione ai
container e confronto con macchine virtuali
 ∙ Installazione di Docker
 ∙ Gestione delle Immagini e dei
Container - uso dei principali comandi
 ∙ Repository pubblici con Docker Hub
 ∙ Persistenza dei dati in un
Container - Gestione dei Volumi
 ∙ Build automatico con un Dockerfile
 ∙ Comandi di ispezione Docker
 ∙
Gestione delle risorse (CPU, Memoria, IO)
 ∙ Gestione della sicurezza nel container
 ∙ Sicurezza con TLR:
Docker Trusted Registry
 ∙ Costruzione di un repository privato
 ∙ Gestione del Networking - comunicazioni
tra container e con l’esterno
 ∙ Uso dei servizi
 ∙ Docker Compose per la gestione di applicazioni multi
container
 ∙ Installazione Docker-Compose
 ∙ Struttura di un Docker Compose file
 ∙ Utilizzo dei volumi con
docker-compose 

II Modulo  
(2 gg - Lunedì 27 e Martedì 28 Giugno, dalle 9.30 alle 13.30)

Orchestrazione
 ∙ Strategie di delivery
 ∙ Container distribuiti su più host: Docker Swarm e Kubernetes
 ∙
Panoramica su Nodes, Services, tasks, ingress e load balancing su Swarm
 ∙ Creazione di uno Swarm
Service
 ∙ Integrazione dei servizi in una Swarm Network
 ∙ Creazione di applicazioni distribuite in uno
Swarm Stack
 ∙ Swarm con alta affidabilità
 ∙ Architettura Kubernetes - Panoramica
 ∙ Kubernetes Usecases
 ∙ Panoramica su Kubernetes objects, Controllers, Pods, ReplicaSets e Deployments
 ∙ Installazione
di un cluster Kubernetes in un container Docker - KIND
 ∙ Creazione di un cluster a tre nodi
 ∙ Descrivere le
app utilizzando Kubernetes YAML
 ∙ Creazione e utilizzo di Labels, selectors e namespaces
 ∙ Esecuzione e
gestione dei pod - generazione di templat 

III Modulo 
(2 gg - Giovedì 30 Giugno e Venerdì 1 Luglio, dalle 9.30 alle 13.30)

Utilizzo dei controller per la distribuzione di applicazioni e nozioni di base sulla distribuzione
 ∙
Deployment replicas e rollout (Update Strategies - Rolling Update)
 ∙ Networking di kubernetes ClusterIP, NodePort, LoadBalancer, Ingress Controllers, and RBAC
 ∙ Configurazione e gestione
dell'accesso alle applicazioni con i Services
 ∙ Configurazione e gestione dell'accesso alle applicazioni con
Ingress
 ∙ Dashboard Kubernetes
 ∙ Panoramica su 12-Factor Applications - ConfigMaps, Secrets,
Persistent Volumes, Claims
 ∙ Configurazione e gestione dello storage in Kubernetes (PV, PVC, SC)
 ∙
Configurazione variabili di ambiente dati, segreti e mappe di configurazione
 ∙ Gestione e controllo
dell'utilità di pianificazione Kubernetes
 ∙ Panoramica su Operatori Kubernetes
 ∙ Introduzione a Helm
 ∙
Installazione di Helm
 ∙ Primo deployment con Helm ∙ Creare e installare un chart Helm
 ∙ Panoramica su
Azure Kubernetes Service AKS - Google Kubernetes Engine (GKE) 
 

ANGULAR (3 moduli su 6 gg)


Angular è un framework open source ideato da Google che consente di sviluppare web
application complesse ed efficienti, utilizzando le più comuni tecnologie quali HTML,
CSS, JavaScript e TypeScript.


I Modulo   

(2 gg - Venerdì 24 e Lunedì 27 Giugno , dalle 14.30 alle 18.30)


Installazione e configurazione env Angular (node, npm, nvm, git ∙ Angular CLI ∙ 
Strutturazione e organizzazione di app angular (moduli e componenti) ∙  
Integrazione librerie CSS ∙ CSS dinamico  

II Modulo  

(2 gg - Martedì 28 e Mercoledì 29 Giugno, dalle 14.30 alle 18.30)


Creazione di Template dinamici ∙ Data and Event binding ∙ Directives/Pipes
 ∙
Dependency Injection (DI) e Servizi ∙ Tecniche di comunicazione tra componenti ∙  
Uso dei servizi per condividere dati  

III Modulo 

(2 gg - Giovedì 30 Giugno e Venerdì 1 luglio, dalle 14.30 alle 18.30)


Angular router
 ∙ Change Detection
 ∙ Programmazione reattiva con RxJS Template Driven
Forms ∙ Reactive Forms
 ∙ Http e fruizione di ApiRest
 ∙ Autenticazione JWT

DRUPAL PORTAL (3 moduli su 6 gg)

Drupal è una piattaforma software Open Source di Content Management System (CMS)
modulare, scritta in linguaggio PHP e distribuita sotto licenza GNU GPL, ovvero un
programma che girando lato server permette la creazione e distribuzione di complessi
siti web dinamici.


I Modulo 
(2 gg - Lunedì 4 e Martedì 5 Luglio, dalle 14.30 alle 18.30)

Avvio di Drupal e prime impostazioni ∙ I concetti base: Blocchi e menu ∙ Configurazioni  
di base e avanzate ∙ Scelta e installazione delle estensioni ∙ Creazione di contenuti  
e definizione di Content Type ∙ Impostazione del Modulo IMCE: impostazioni generali,
impostazioni per ogni utente,utilizzo delle cartelle condivise ∙ Tassonomie ∙  
Creazione e gestione dei Menu ∙ Utilizzo degli alias ∙ Visualizzazione blocchi in base alle
regole ∙ Gestione delle immagini
 

II Modulo 
(2 gg - Mercoledì 6 e Giovedì 7 Luglio, dalle 14.30 alle 18.30)

Utilizzo degli stili per I vari contenuti ∙ Caricamento di file all’interno di un contenuto ∙
Creazione di pagine ∙ Creare e gestire pagine e blocchi con Panels ∙ Scelta e installazione
di un tema, impostazione dei blocchi e delle informazioni del contenuto ∙
Personalizzazione del layout e degli stili grafici Creazione utenti ∙ Definizione delle
regole e dei livelli di accesso ∙ Organizzazione di un Social Network ∙ Gestione degli
Eventi



III Modulo 
(2 gg - Venerdì 8 e Lunedì 11 Luglio, dalle 14.30 alle 18.30)

Modalità di sviluppo e manutenzione ∙ Gestione degli aggiornamenti ∙ Impostazione di
operazioni automatiche tramite cron ∙ Gestione del back up del sito e del database ∙
Esempi di creazione siti ∙ Problemi frequenti e soluzioni


Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

23 maggio

24 maggio

25 maggio

26 maggio

27 maggio

LifeRay 

LifeRay 

Portal

Portal

9.30

13.30

14.30

18.30

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

30 maggio

31 maggio

1 giugno

2 giugno

3 giugno

LifeRay 

LifeRay 

LifeRay 

Portal

Portal

Portal

14.30


Linee guida 

Linee guida

18.30

redazionali

redazionali

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

6 giugno

7 giugno

8 giugno

9 giugno

10 giugno

LifeRay 

LifeRay 

LifeRay 

LifeRay 

LifeRay 

Portal

Portal

Portal

Portal

Portal

Strumenti 

Strumenti 

piattaforma 

piattaforma 

istituzionale

istituzionale

9.30

13.30

9.30

13.30

14.30

18.30

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

13 giugno

14 giugno

15 giugno

16 giugno

17 giugno

Laravel

Laravel

Laravel

9.30

13.30

14.30

18.30

Stack 

Stack 

Stack 

Stack 

Elastic

Elastic

Elastic

Elastic

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

20 giugno

21 giugno

22 giugno

23 giugno

24 giugno

Docker 

Docker 

+ 

+ 

Kubernetes

Kubernetes

9.30

13.30

14.30

18.30

9.30

13.30

14.30


Laravel

Laravel

Laravel

Coding 

Coding 

Coding 

Coding 

e pensiero 

e pensiero 

e pensiero 

e pensiero 

computazionale

computazionale

computazionale

computazionale

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

27 giugno

28 giugno

29 giugno

30 giugno

1 luglio

Docker 

Docker 

Docker 

Docker 

+ 

+ 

+ 

+ 

Kubernetes

Kubernetes

Kubernetes

Kubernetes

Angular

Angular

Angular

Angular

Angular

Angular

18.30

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

4 luglio

5 luglio

6 luglio

7 luglio

8 luglio

14.30


Drupal 

Drupal 

Drupal 

Drupal 

Drupal 

18.30

portal

portal

portal

portal

portal

Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

11 luglio

12 luglio

13 luglio

14 luglio

15 luglio

9.30

13.30

9.30

13.30

14.30


Drupal 

18.30

portal

Per migliorare i servizi pubblici al
cittadino, la Regione Puglia
promuove workshop formativi sui
principali strumenti e tecnologie
della piattaforma istituzionale

Informazioni
workshop@regione.puglia.it

iscrizione
www.regione.puglia.it/workshop

Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale

Ufficio per la Transizione al Digitale

Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari


Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari


Tel: 080 540 6208


Tel: 080 540 3727


mail: comunicazione@regione.puglia.it


mail: resp.transizionedigitale@regione.puglia.it
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