Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Formazione Professionale

“PROGRAMMATORE PLURILINGUAGGI”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27-06-2018 e D.D.P.F. n. 728/IFD del 15-052019. Cod.1010855 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I – Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5

SOGGETTO PROPONENTE:

Il corso è proposto dal Centro di Formazione Scolastica srl e Nuovi
Istituti Atena srl.
Il corso è gratuito per i partecipanti.

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

Il corso Programmatore plurilinguaggi ha l’obiettivo di formare un
programmatore con competenze nello sviluppo di software, sui tool di
sviluppo maggiormente utilizzati e flessibili (Microsoft Visual Studio e .net
SOGGETTO
PROPONENTE
Framework) verrà
inoltre offerta una buona conoscenza dei sistemi
operativi
e
dei
linguaggi
di
programmazione
quali
:
C/PHP/JAVASCRIPT/HTML/CSS Particolare attenzione verrà posta nel far
acquisire ai candidati la giusta forma mentis, orientata alla risoluzione dei
problemi in modo da creare delle ottime basi sui concetti fondamentali
relativi alla programmazione in modo da permettere poi di velocizzare
l'apprendimento di qualsiasi ulteriore linguaggio si decida di approfondire.
Inoltre agli allievi verranno trasferite anche le logiche di funzionamento dei
database (MySQL). Al termine del corso gli allievi saranno in grado di
programmare e mettere in relazione tra loro i database ottimizzandone la
gestione.

DESTINATARI E REQUISITI

Il corso è riservato a 15 partecipanti più 3 uditori. Per essere ammessi al
corso di formazione in oggetto dovranno presentare i seguenti requisiti:
– Disoccupazione, da mantenere per tutta la durata del corso
(certificazione del Centro per l’Impiego);
– Residenza nella Regione Marche;
– Possesso del diploma di scuola media superiore o laurea, oppure
possesso di un attestato di qualifica di I livello, oppure esperienza
lavorativa di almeno 2 anni.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Sede del corso: Civitanova Marche (AN)
Durata del corso: 600 h (180 h di stage, 412 h d’aula, 8 h esame finale).
Sono previste lezioni per 4 giorni a settimana. periodo: SETTEMBRE 2019 MAGGIO 2020
E’ prevista la frequenza di 4 giornate a settimana con orario: 14.00-19.00.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

Uf 1 Bilancio Compentenze, ore 8
Uf 2 Soft Skill E Imprenditorialita, ore' 32
Uf 3 Le Basi Della Programmazione, ore 56
Uf 4 Software Engineering, ore 40
Uf 5 Database & Sql, ore 45
Uf 6 Front-End, ore 56
Uf 7 Php E Framework, ore 56
Uf 8 Visual Composer (Creazione Siti Web Tramite Cms), ore 28
Uf 9 Mobile App Makers, ore 36
Uf 10 Ambito Giuridico Ed Economico, ore 20
Uf 11 Ambito Linguistico, Comunicativo, Relazionale, ore 35
Uf 12 Stage, ore 180
Esame Finale 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata la
modulistica
disponibile
sui
siti
www.scolasticasrl.ite
su
www.istitutiathena.com I candidati dovranno allegare documento di
identità, Curriculum Vitae e Certificato di Disoccupazione rilasciato dal
Centro per Impiego di appartenenza.
Le domande di iscrizione, in carta semplice e senza autenticazione della
firma, dovranno essere inviate o presentate a mano presso Scolastica
srl in Via G. Valenti, 1 60131 Ancona o presso Nuovi Istituti

Athena in Galleria Fornace Massi n.3 62029 Tolentino (MC)
entro il 30 Settembre 2019; quelle inviate o presentate a mano

dopo tale data non saranno prese in considerazione salvo riapertura del
bando o autorizzazione da parte della Regione Marche.
Le domande che non verranno presentate a mano dovranno essere
spedite a mezzo lettera raccomandata AR, affinché il timbro postale
certifichi la spedizione entro il termine di cui sopra. Le domande che
arriveranno incomplete o con modalità e modelli difformi da quelli
previsti verranno automaticamente scartate.

SELEZIONI

La Commissione accerterà in ingresso i livelli iniziali di competenze
secondo quanto previsto dal manuale 802/12 attraverso:
- la somministrazione di un questionario psico-attitudinale;
- la valutazione di un curriculum formativo e professionale;
- un colloquio che avrà lo scopo di verificare le inclinazioni e le attitudini
degli allievi al settore di riferimento, pertanto non è richiesta una
preparazione specifica;
I candidati per essere ammessi dovranno aver conseguito un punteggio
minimo di 60/100.
I candidati aventi requisiti che avranno inviato domanda si intendono,
senza ulteriori comunicazioni, automaticamente convocati per la
selezione e dovranno presentarsi, senza ritardi, alle ore 09.30 del 02
Ottobre 2019 a Civitanova Marche(MC) presso Tecnostudi srl Via
Einaudi n°168.Salvo eventuali variazioni che saranno comunicate per
sms dal organismo gestore

TITOLO RILASCIATO

Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
dal corso verranno ammessi all’esame finale a seguito del quale verrà
rilasciato l’attestato di QUALIFICA di II Livello in “PROGRAMMATORE
PLURILINGUAGGI” TE5.28 ai sensi della legge 845/78. Verrà rilasciato un
attestato sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (formazione obbligatoria
rischio generale e rischi specifici per l’attività di programmatore

PER INFORMAZIONI

Per informazioni contattare il n. 071 20 23 23 – 0733 966408, oppure
professioni@scolasticasrl.it – info@istitutiathena.com
La modulistica è disponibile sul sito
www.scolasticasrl.it. e www.istitutiathena.com

www.regione.marche.it Ancona 29.07.2019

