FORMAZIONE SUPERIORE

OFFERTA FORMATIVA 2019-2020
Software Developer

Descrizione
del profilo

BOLOGNA
Il Software Developer si occupa della creazione operativa del software, in
conformità con le specifiche progettuali indicate dal Business Analyst e richieste dal
cliente. E’ in grado di sviluppare il software, utilizzando strumenti informatici
specifici, nel rispetto dei tempi-costi pianificati e dei requisiti riportati
dettagliatamente nel documento di specifica redatto dal business analyst. In fine, si
occupa anche del collaudo e supporto tecnico post-vendita.
Il programma del percorso si articola nei seguenti moduli:
•
•
•
•
•
•

Contenuti del
percorso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTRODUZIONE AL CORSO E FSE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN AREA IT
STRUMENTI DI OFFICE
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ANALISI DI PROCESSO NEI SISTEMI IT
FONDAMENTI DI LOGICA DI PROGRAMMAZIONE E PRIME APPLICAZIONI
CON C#
DB E ACCESSO AI DATI (SQL e Oracle DB)
PROGRAMMAZIONE CON JAVA
SVILUPPO APPLICAZIONI PER IL WEB
ELEMENTI DI NETWORKING E SISTEMI OPERATIVI
PROGETTAZIONE DEL SOFTWARE: ANALISI DEI REQUISITI
QUALITÀ DEL SOFTWARE
INTEGRAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE APPLICAZIONI
SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI
INGLESE TECNICO NEL SETTORE IT
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE ED ELEMENTI DI TEAM BUILDING
STAGE

Sede di
svolgimento

IFOA-SEDE DI BOLOGNA- VIALE ALDO MORO, 64

Durata e periodo
di svolgimento

Durata: 600 ore, di cui 200 di stage aziendale
Periodo: Il corso inizierà in Settembre 2019 e terminerà entro Giugno 2020

Numero
partecipanti

12

Attestato
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “ANALISTA
PROGRAMMATORE”.

Destinatari e
requisiti
d’accesso

Iscrizione

Il percorso è rivolto a 12 persone con i seguenti titoli di istruzione:
- Diploma di scuola media superiore o laurea
Per poter seguire efficacemente il percorso, si richiede il possesso di conoscenze di
informatica, lingua inglese e un’inclinazione al pensiero logico-matematico da parte
dei candidati.
Iscrizioni entro il
Per iscriversi, è necessario presentare domanda tramite format online o scheda
scaricabile. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via
email a selezioni@ifoa.it oppure per fax a 0522/329283. Le convocazioni alle
selezioni avverranno tramite e-mail.

Criteri di
selezione

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali,
tecniche e colloquio motivazionale.
La prova attitudinale (test scritti) è volta a misurare la capacità di esecuzione e riuscita
in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal percorso
La prova tecnica è costituita da un questionario con domande a risposta chiusa e/o
aperta inerenti a: lingua inglese e informatica di base
Il colloquio individuale ha lo scopo di esaminare e valutare le attitudini e le esperienza
formative e professionali del candidato rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti
relazionali e di comunicazione.

Ente di
formazione

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso
Partners

CRIF Spa

Contatti

Referente: Aurelia Picone
Tel.: 800/915108
E-mail: picone@ifoa.it
Sito web: www.ifoa.it

Riferimenti
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