
Industrial Internet of Things e Ges� one Big Data
Le applicazioni dell’IoT nelle aziende

SHORT MASTER 

Fondazione Democenter - Tecnopolo di Modena

Durata: 28 ore



L’inizia� va forma� va intende fornire risposte metodologiche e tecniche sulle più recen�  innovazioni in ma-
teria di Industrial Internet of Things (IoT) e Big Data a� raverso l’alternanza di lezioni frontali e a�  vità ap-
plica� ve con l’u� lizzo di strumen�  che compongono un TOOLKIT ESERCITATIVO per l’introduzione di tali 
tecnologie in azienda.

PROGRAMMA

Industrial Internet of Things e ges� one Big Data
Corso teorico pra� co

GIORNATA 1 - 27 O� obre 2020 27 O� obre 2020
orario 9,00-13,00/14,00-17,00

Breve Introduzione all’IoT
• Quando e come nasce l’Internet delle Cose
• Le applicazioni dell’IoT nelle aziende e il retrofi �  ng: esempi applica� vi
• Sistemi edge interfacciabili ai PLC standard e disposi� vi IoT ready
• Case histories

Stru� ura dei disposi� vi IoT
• Sensori e Smart Sensors
• Microprocessori e Schede Hardware
• Re�  di sensori Wireless (WSN)

A�  vità pra� ca: u� lizzo dello starter kit per proge�   di controllo digitale di diversi componen-
�  tramite un microcontrollore.

Archite�   So� ware, Chief Technical Offi  cer, IT manager, Sviluppatori, Innova� on Manager, 
Plant manager, Responsabili produzione, manutenzione, Opera� ons.
Requisi�  Conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione (ad es. C/C+)

A chi
si rivolge:

Realizzato in partnership con il Laboratorio Mister Smart Innova� on e Ac So� ware
• Do� .ssa Anna Vianelli- Laboratorio Mister Smart Innova� on
• Ing. Aris� de Ci� adino – Ac So� ware

Docen� :

• Capire l’importanza strategica della raccolta da�  in ambito produ�  vo
• Conoscere le strategie e le tecnologie per realizzare re�  di sensori e per la raccolta da�  

dal campo
• Acquisire conoscenze di base su tecnologie di streaming e serializzazione dei da� 
• Capacità di delineare un sistema IoT che incorpori disposi� vi specifi ci
• Capacità di iden� fi care i sensori e altri disposi� vi necessari per soluzioni IoT specifi che
• Conoscere il Design ele� ronico di base applicato a sensori per IoT e microcontrollori 

embedded
• Acquisire competenze sulla ges� one dei Big Data
• Acquisire un know how di base sulla programmazione distribuita: paradigma map-reduce
• Conoscere le principali tecnologie a supporto della lambda architecture
• Acquisire competenze su Lambda Architecture

Obie�  vi:

MODULO 1
Introduzione alle tecnologie digitali per il controllo del processo produ�  vo nell’industria 
4.0

Contenu� :



GIORNATA 2 - 3 Novembre 20203 Novembre 2020
orario 9,00-13,00/14,00-17,00

Tecnologie di comunicazione per l’IoT
• Re�  wired e re�  wireless
• I protocolli più u� lizza�  nell’IoT
• Cloud Compu� ng / Edge Compu� ng

Focus on: il protocollo MQTT
• Introduzione al protocollo MQTT
• Broker, publisher e subscriber
• MQTT best prac� ces

A�  vità pra� ca: u� lizzo dello starter kit per semplici proge�   di invio e ricezione di da�  trami-
te il protocollo MQTT

Problem solving: confronto con il docente su problema� che e casi reali riscontra�  in azienda

GIORNATA 3 - 10 novembre 202010 novembre 2020
orario 9,00-13,00/14,00-17,00

Lambda Architeture
• Introduzione
• Batch Layer
• Service Layer
• Speed Layer

Serializzazione dei da�  e Streaming
• Introduzione
• Avro, Protobuff er ed altri sistemi di serializzazione
• Streaming dei da� : Apache Ka� a e Apache Storm
• Integrazione di diverse sorgen�  di da� 

A�  vità pra� ca: u� lizzo dello starter kit per visualizzazione e interpretazione di da�  in tempo 
reale su Lambda Architecture

GIORNATA 4 - 17 novembre 202017 novembre 2020
orario 9,00-13,00/14,00-17,00

Persistenza dei Big Data
• Hadoop
• HDFS
• HBase

Distribuzione del calcolo
• Paradigma Map Reduce
• Distribuzione del calcolo con Apache Spark

A�  vità pra� ca: u� lizzo dello starter kit per la simulazione di un’installazione completa: dal 
sensore al widget

Problem solving: confronto con il docente su problema� che e casi reali riscontra�  in azienda

MODULO 2
Ges� one Big Data nel mondo IoT

Contenu� :
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Titolo di studio ...................................................................................................................................................................................
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Partita I.V.A./ C.F. …………………………..………………………………………….……………..Codice  destinatario SDI…………………………………….…..…………………....  
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Prezzo intero  Prezzo Soci Democenter e associati Federunacoma

 4 gg.  1360 € + Iva 
      Sconto 10% a partire dal 2°iscritto

 4 gg. 1150 € + Iva
      Sconto 10% a partire dal 2°iscritto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 3° giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso. L’iniziativa verrà realizzata al raggiungimento 
del numero minimo di 8 iscritti.  In caso di mancato raggiungimento di tale numero, Fondazione Democenter-Sipe si riserva la 
facoltà di disdire il corso, comunicandolo all’indirizzo del partecipante entro 2 giorni dalla data di inizio prevista. In tal caso, al 
partecipante /Azienda che ha già provveduto al pagamento della quota di iscrizione verrà offerta la possibilità di partecipare ad 
un altro corso o verrà restituita la quota di iscrizione. La presente scheda dovrà essere inviata alla Fondazione Democenter-Sipe 
via email all’attenzione della dott.ssa Silvia Barbi ( s.barbi@fondazionedemocenter.it). Per chiarimenti è possibile contattare la 
Fondazione Democenter allo 059 2058153.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione deve essere versata al momento della conferma del corso. Il pagamento deve essere effettuato mediante 
bonifico Bancario intestata a Fondazione Democenter-Sipe codice IBAN: IT44C0538712905000000551764 presso Banca Popolare 
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DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
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tale termine o di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso Fondazione Democenter è 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).
Per maggiori informazioni sul trattamento, sulla privacy e sui diritti esercitabili vedi anche l'informativa sul 
sito www.democentersipe.it/privacy/
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