Attività di Formazione finanziata dalla Regione Veneto
per soggetti inoccupati/disoccupati di
breve durata, giovani adulti disoccupati e soggetti inoccupati o non
occupati residenti o domiciliati nella Regione Veneto che abbiano
assolto al diritto-dovere di istruzione con queste caratteristiche:
1) In cerca di prima occupazione, che abbiano, per il tipo di background scolastico/universitario ed eventuali altre esperienze formative
successive (stage), maturato competenze nel settore della programmazione informatica, dello sviluppo software e/o di siti web;
2) che abbiano già lavorato con questo ruolo presso aziende ICT oppure come lavoratori autonomi (freelance).

Progetto selezionato nel quadro del Fondo Sociale Europeo - POR 2007/2013
“Work Experience” – FASE II
D.G.R. n. 701 del 14/05/2013 - Approvato con Decreto N.232 del 17/03/2014

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO
SVILUPPO IN AMBIENTE WEB E MOBILE
STAGE PRESSO AZIENDE QUALIFICATE
FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO: Il progetto intende formare una figura in grado di programmare App e Web Application,
definire strategie di comunicazione e di utilizzo integrato di tutti quegli strumenti informatici utili al potenziamento dei servizi e dell'offerta commerciale
per rafforzare la competitività e l'innovazione aziendale. Oltre all'attività di orientamento e di tirocinio, sono previsti un intervento di formazione
professionalizzante, uno di specializzazione settoriale e uno di specializzazione funzionale.
PERCORSO FORMATIVO E DURATA:
Intervento 1. Professionalizzate: 112 ore
Intervento 2. Specializzazione settoriale: 64 ore (con 16 ore in outdoor)
Intervento 3. Specializzazione funzionale: 80 ore
Alla parte di formazione si aggiungono:
- Modulo di Orientamento: 8 ore
- Tirocinio in azienda: 640 ore
SEDE DEL CORSO: Padova e attività di outdoor c/o Retica Loc. Confos 69/a – Trichiana (Bl)
N. DEI PARTECIPANTI: 9 disoccupati/inoccupati, che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione.
CONTENUTI PRINCIPALI:
Basi di programmazione in PHP, javascript, HTML5; installazione, configurazione e gestione dei principali CMS; Web marketing e Social Media
Marketing; applicazioni mobili: programmazione e sviluppo di UI (User Interface) e UX (User Experience); privacy e sicurezza; gestire il lavoro in
cloud e workflow aziendale; autoimprenditorialita; team building & team working.;
AGEVOLAZIONI
La partecipazione al corso è completamente gratuita e ad ogni corsista verrà riconosciuta:
 una borsa di studio in relazione alla frequenza svolta;
La DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione, redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, dovrà
pervenire, pena l'esclusione, accompagnata da curriculum vitae e fototessera con consegna a mano, invio tramite fax, o raccomandata A/R o mail al
seguente indirizzo: IVL – Istituto Veneto per il Lavoro – Via Torino 101 – 30172 Mestre Ve – Tel. 041/932241 – Fax 041/929541 – mail: sede@ivl.it
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 10 Aprile 2014
La SELEZIONE del corso si svolgerà il 11 Aprile 2014
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito a una prova scritta
psicoattitudinale e a un colloquio.
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE:
 Assolto obbligo scolastico
 Stato di disoccupazione
INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVA: 15 Aprile 2014

