Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Obiettivo

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Tipologia
certificazione
rilasciata

Durata

Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

EMC

180

BASILICATA
Enti Attuatori delle Attività Formative:

Forcopim

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Sicilia, 65
85100 - Potenza (PZ)
Michela Cantisani
Raffaella Romaniello
0971/34692
r.romaniello@forcopim.com
www.forcopim.com
Facebook: https://www.facebook.com/ForCopim-381764548516566/
Twitter: https://twitter.com/forcopim

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale

Obiettivo

Tipologia
certificazione

Durata

rilasciata
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

EMC

180

CAMPANIA
Enti Attuatori delle Attività Formative:

Garanzia Giovani:

Generazione vincente Academy
COSVITEC S.c.a.r.l.
Fondazione Idis – Città della Scienza
Generazione Vincente S.p.A.

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
Generazione vincente Academy
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:

•

•
E-mail:
Link al sito web:
•
Social Media:

Via G. Porzio, Centro Direzionale isola E/1
80143 – Napoli (NA)
Roberta Di Mauro
Bruno Santoro
081/5824930
Cell.: 3482305390
bruno.santoro@generazionevincente.it
https://www.geviacademy.it/
Linkedin: https://it.linkedin.com/company/generazione-vincente-academy
Facebook: https://www.facebook.com/GeviAcademy/
Twitter: https://twitter.com/geviacademy

Cosvitec
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Galileo Ferraris, 171
80142 - Napoli (NA)
Gennaro Miranda
Orsetta Ricolo (int. 254)
081/5621292
orsettaricolo@cosvitec.eu
http://www.cosvitec.com/index.php/it/
Linkedin: https://it.linkedin.com/in/cosvitec-universit%C3%A0-impresaaa49402b
Facebook: https://www.facebook.com/cosvitec/
Twitter: https://twitter.com/cosvitec?lang=it

Fondazione Idis – Città della Scienza
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Coroglio, 57
80124 – Napoli (NA)
Antonio Nastri
Antonio Nastri
081/7352442
nastri@cittadellascienza.it
http://www.cittadellascienza.it/
Linkedin: https://it.linkedin.com/company/fondazione-idis-citt-dellascienza
Facebook: https://www.facebook.com/cittadellascienza/
Twitter: https://twitter.com/cittascienza

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Obiettivo

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Tipologia
certificazion
e rilasciata

Durata

Oracle

180

Android

180

EMC

180

LAZIO
•

•

Corsi:

Garanzia Giovani:

Enti Attuatori delle Attività Formative
Talentform S.p.A.
React Consulting S.r.l
Tempi Moderni S.r.l

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
Talentform
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Angelo Bargoni, 8
00153 – Roma (RM)
Katiuscha Gabriele
Irene Navacci
06/45474931 Cell.: 3406796210
irene.navacci@talentform.it
https://www.talentform.it/
Linkedin: https://it.linkedin.com/company/talentform
Facebook: https://www.facebook.com/talentform/
Twitter: https://twitter.com/talentform

React Consulting
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Alessandro Severo, 52
00145 – Roma (RM)
Giulia Borgherese
Giulia Borgherese
06/97602277
giulia.borgherese@reactconsulting.it
http://www.reactconsulting.it/
Linkedin: https://it.linkedin.com/company/react-consulting-srl
Facebook: https://www.facebook.com/reactconsulting/
Twitter: https://twitter.com/reactconsulting

Tempi Moderni
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Giorgio Ribotta, 21
00155 - Roma (RM)
Claudia Ciotola
Cristiana Ferrara
081/5628260
roma@tempimodernilavoro.it
https://www.tempimodernilavoro.com/
Linkedin: https://it.linkedin.com/company/tempi-moderni-s.p.a.
Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=Tempi%20Moderni
Twitter: https://twitter.com/tempimodernispa

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Obiettivo

Tipologia
certificazione

Durata

rilasciata
Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.

Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

MARCHE
Enti Attuatori delle Attività Formative

Laboratorio delle Idee S.r.L.

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
•
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via G.B. Miliani, 36
60044 - Fabriano (AN)
Marina Antici
Eleonora Fratini
0732/3921
eleonora.fratini@ecampus.it
http://www.labidee.it/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/laboratorio-delle-ideesrl/?originalSubdomain=it
Facebook: https://www.facebook.com/labideesrl/
Twitter: https://twitter.com/Labideesrl
Instagram: https://www.instagram.com/labideesrl/?hl=it

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale

Obiettivo

Tipologia
certificazione

Durata

rilasciata
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

EMC

180

PUGLIA
•

•

Corsi:

Garanzia Giovani:

Enti Attuatori delle Attività Formative
Istituto Volta S.r.l.
Formamente Cooperativa Sociale
Formamentis S.r.l

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

•
•

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

•
•

Indirizzo:

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:

•

Link al sito web:
•

Social Media:

Istituto Volta
Via dei Bersaglieri, 11
70126 – Bari (BA)
Marta Catucci
Marta Catucci
080/2054136
c.marta@gestionecorsi.eu
https://www.istitutovolta.eu
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/istituto-volta/
Facebook: https://www.facebook.com/FormazioneIstitutoVolta/
Twitter: https://twitter.com/IstitutoV
Formamente
Via dei Bersaglieri, 11
70126 – Bari (BA)
Marta Catucci
Marta Catucci
080/2054136
c.marta@gestionecorsi.eu
http://www.formamente.org/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/scuolaformamente/?trk=recentupdate_see-all
Facebook: https://www.facebook.com/formamente.coop/?ref=hl
Formamentis
Via Vincenzo Aulisio, 59
70124 - Bari (BA)
Ilaria Loiacono
Ilaria Loiacono
080/9186438
iloiacono@formamentisweb.it
https://www.formamentisweb.it/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/formamentis-cooperativasociale/
Facebook: https://www.facebook.com/formamentisweb

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Obiettivo

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Tipologia
certificazione
rilasciata

Durata

Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

EMC

180

SICILIA
Enti Attuatori delle Attività
Formative:

E.M. Associazione A.R.C.E.S.

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Vicolo Niscemi, 5
90133 – Palermo (PA)
Emmanuel Nocera
Emmanuel Nocera
091/346629
e.nocera@arces.it
http://www.arces.it/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/arces/?originalSubdomain=it
Facebook: https://www.facebook.com/collegioarces/
Twitter: https://twitter.com/collegio_arces

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale

Obiettivo

Mobile Developer
Junior

Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.

Tipologia
certificazione
rilasciata
Android

Durata

180

UMBRIA
Enti Attuatori delle Attività Formative
•

Corsi:

APIFORM S.r.l.

•
Garanzia Giovani: Lavorint S.p.A.
Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

Apiform
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via della Scuola, 118
06135 - Perugia (PG)
Arianna Sargenti
Arianna Sargenti
075/9661930
arianna@apiform.it
http://www.piccolamediaimpresa.com/it/apiform
Facebook: https://www.facebook.com/apmi.umbria
Twitter: https://twitter.com/confimiumbria

Lavorint
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via A. Manzoni, 192
06135 – Perugia (PG)
Melinda Fiscella
Melinda Fiscella
02/810341 Cell.: 329/6313750
mfiscella@assist-otp.it
https://www.lavorint.it/
Instagram: https://www.linkedin.com/company/lavorint-spa/
Facebook: https://www.facebook.com/Lavorint/

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT
PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani
Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori”

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:
•
•
•
•
•

abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del
14 settembre 2015;
abbiano residenza sul territorio nazionale.

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Figura
Professionale
Programmatore
Java
Mobile Developer
Junior

Web Developer
Junior

Data Scientist
Junior

Obiettivo

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software.
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Tipologia
Durata
certificazione
rilasciata
Oracle

180

Android

180

Microsoft

180

EMC

180

VENETO
Enti Attuatori delle Attività Formative
•

Corsi:

Agorà Associazione Per Lo Sviluppo Della Formazione

•
Garanzia Giovani: Generazione vincente S.p.A.
Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

Agorà
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Sommacampagna, 63/h
37137 - Verona (VR)
Miriam Sordo
Miriam Sordo
045/8647236
miriam.sordo@agoraformazione.it
http://www.agoraformazione.it/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/agor%C3%A0-ass-per-lo-sviluppo-dellaformazione-120715130/
Facebook: https://www.facebook.com/AgoraFormazioneVerona/

Generazione Vincente
•
•

Indirizzo:

Responsabile progetto:
•
Referente iscrizioni:
•
Telefono:
•
E-mail:
•
Link al sito web:
•
Social Media:

Via Don Carlo Steeb, 35
37122 – Verona (VE)
Samanta Pozzecco
Samanta Pozzecco
045/8033982
samanta.pozzecco@generazionevincente.it
https://www.generazionevincente.it/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/generazione-vincente/
Facebook: https://www.facebook.com/generazionevincente.apl/
Twitter: https://twitter.com/GeVincente

