Giovani Programmatori e Sviluppatori
nel settore ICT
PON IOG
Programma Iniziativa Occupazione Giovani

Regione Umbria
Il Piano formativo è finalizzato ad offrire un’offerta formativa specialistica sul territorio nazionale ai
giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito e/o aderiranno al
Programma Iniziativa occupazione Giovani che rispondano alle seguenti caratteristiche:
●

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 del 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.

Obiettivi:
●

formare i/le giovani e attestarne le competenze finali;

●

accompagnarne l'inserimento lavorativo, anche al di fuori del territorio regionale dove si è
svolto l'intervento;

●

provvedere all'acquisizione, per un numero predeterminato di loro, delle Certificazioni
Ict pertinenti per le figure professionali, per garantire la maggiore spendibilità sul lavoro
delle competenze acquisite nei contesti lavorativi di riferimento.

GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori

Dati del Singolo Attuatore degli Interventi Formativi
Enti Attuatori delle Attività Formative

Apiform S.r.l.
Lavorint S.p.A.

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

Apiform S.r.l.
Responsabile progetto / Referente
iscrizioni
Numeri Utili
Indirizzo
Link al sito web
Social Media

Arianna Sargenti
0759661930
Via della Scuola, 118
CAP 06135 - Perugia (PG)
http://www.piccolamediaimpresa.com/it/apiform
Facebook:
https://www.facebook.com/apmi.umbria
Twitter:
https://twitter.com/confimiumbria

Lavorint S.p.A.
Responsabile progetto / Referente
iscrizioni
Numeri Utili
Indirizzo
Link al sito web
Social Media

Melinda Fiscella
02810341 - 3296313750
Via A. Manzoni, 192
CAP 06135 – Perugia (PG)
https://www.lavorint.it/
Instagram:
https://www.linkedin.com/company/lavorint-spa/
Facebook: https://www.facebook.com/Lavorint/

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

Mobile Developer
Junior

Obiettivo
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.

Certificazione Durata
rilasciata
in ore

180
Android

TRA.ININ.G – Training for innovation growth

Dati del Singolo Attuatore degli Interventi Formativi
Enti Attuatori delle Attività
Formative

Manpower Group
Manpower Talent Solution
Engineering Ingegneria Informatica

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

Manpower
Responsabile progetto
Numeri Utili
E-mail per la richiesta di iscrizione
Link al sito web

Social Media

Eleonora Mogranzini
0677077324
www.manpower.it
http://www.piccolamediaimpresa.com/it/apiform
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/manpower-italia/
Twitter
https://twitter.com/ManpowerGroupIT
Facebook
https://www.facebook.com/ManpowerGroupItalia/
instagram
https://www.instagram.com/manpowergroup_italia

Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:
Titolo
Programmatore
Microsoft

Obiettivo
Il corso è finalizzato a trasferire le competenze e le tecniche più
avanzate, per la progettazione e lo sviluppo di App Windows Store.

Programmatore
Oracle Java

Il corso è finalizzato a trasferire le competenze e le tecniche più
avanzate, per la progettazione e lo sviluppo di App Windows
Store.

Web Developer
Junior Microsoft

Il corso è finalizzato a trasferire le competenze e le tecniche più
avanzate, per la progettazione e lo sviluppo di App Windows
Store

Competenze/Certificazione Durata
in uscita
in ore

70-483 Programming in C#

200

Java SE 8 Programmer I (1Z0-

200

808)
70-480 Programming in
HTML5 with JavaScript and

200

CSS3

Web Developer
Junior Oracle Java

Il corso è finalizzato a trasferire le competenze e le tecniche più
avanzate, per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
professionali con JEE.

ICT Mobile
Developer Junior
Microsoft

Il corso è finalizzato a trasferire le competenze e le tecniche più
avanzate, per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
Mobile.

Mobile Developer
Junior Oracle Java

Il corso è finalizzato a trasferire le migliori tecniche di sviluppo di
applicazioni Android.

SE 8 Programmer I (1Z0808)

200

Mobile Developer
Junior Android
ATC

Il corso è finalizzato a trasferire le migliori tecniche di sviluppo di
applicazioni Android.

Android Certified Application

200

Java SE 8 Programmer I
(1Z0- 808)

200

Programming C# 70-483

200

Developer

