Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

“TECNICO DI PROGRAMMAZIONE”
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27-06-2018 e D.D.P.F. n.347 del 18-03-2019
Cod.1009844 POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE I - Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5

SOGGETTO PROPONENTE
SIDA GROUP SRL - VIA PRIMO MAGGIO n. 156 – 60131 ANCONA
(AN)
ASSOCIAZIONE F.C.S. - VIA GALLODORO n. 66/ter – 60035 JESI (AN)
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il tecnico programmatore (web), attraverso la relativa fase di
programmazione, traduce o codifica l’algoritmo risolutivo di un problema
dato nel codice sorgente del software da far eseguire ad un elaboratore,
utilizzando un determinato linguaggio di programmazione nella fattispecie
per il web (php, asp, c+).
Terminata la fase di programmazione con la produzione di un programma
eseguibile in cui le cui istruzioni sono rese direttamente eseguibili dalla
macchina sotto forma di linguaggio macchina, inizia la fase di collaudo, atta
a determinare la conformità del programma alle specifiche descritte nel
documento di analisi.
DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è riservato a 15 partecipanti, che 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 nel settore, oppure
possesso di un attestato di qualifica di I o II livello ed esperienza di almeno
4 mesi nel settore, oppure esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore.
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Sede del corso: Jesi (AN)
Durata del corso: 300 h (90 h di stage, 202 h d’aula, 8 h esame finale). Sono
previste lezioni per 3 giorni a settimana. Inizio corso: OTTOBRE 2019 - Fine
corso: APRILE 2020
Sintesi programma didattico:
1. Basi di programmazione in PHP, javascript, HTML5 (60 ore)
2. Installazione, configurazione e gestione dei principali CMS (40 ore)
3. Sviluppo web in ambiente Asp.NET C# (40 ore)
4. Programmazione e sviluppo di UI (User Interface) e UX (User Experience)
(15 ore)
5. Privacy e Sicurezza (15 ore)
6. Autoimprenditorialità (8 ore)
7. Team building & team working (12 ore)
8. Sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore)

SELEZIONI
Nel caso le domande di partecipazione risultanti ammissibili dovessero
superare i posti disponibili verranno effettuate le selezioni ed agli allievi
sarà comunicato il giorno e l’ora prefissata.
La selezione avverrà quindi secondo le modalità previste dalla normativa,
in particolare verranno predisposti una prova scritta con risposta a scelta
multipla (logico-matematico, informatica, cultura d’impresa) e un
colloquio motivazionale.
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il
diritto alla partecipazione al corso.
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 SPECIALIZZAZIONE di II Livello in
“TECNICO DI PROGRAMMAZIONE (linguaggio specifico)” TE5.28.1 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).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La partecipazione al corso è GRATUITA in quanto finanziato dal Fondo Sociale
Europeo della Regione Marche. La domanda dovrà essere inviata a
mezzo Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) oppure
consegnata a mano entro e non oltre il giorno 23 SETTEMBRE 2019 e
dovrà essere corredata di:
- Domanda di iscrizione;
- Copia del documento d’Identità;
- Curriculum Vitae formato Europeo;
- Scheda professionale del Centro per l’Impiego che attesti lo stato
di disoccupazione.
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Associazione FCS - Via Gallodoro n. 66/ter - 60035 Jesi (AN)
La modulistica è disponibile sul sito www.formazionesociale.org
sezione centrale “corsi gratuiti provincia di ancona” o sul sito
sidagroup.com
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la mancanza di
uno soltanto dei requisiti di ammissione, si perderà il diritto di
partecipazione.
Per informazioni:
dott.ssa Marianna Bugari
email: iscrizioni@formazionesociale.org
Tel.: 0731.710.770
Jesi lì 02/08/2019

AFFRETTATI: LE ISCRIZIONI SCADONO IL 23 SETTEMBRE ED IL CORSO INIZIA IL 7 OTTOBRE

www.regione.marche.it

