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

Regione Veneto
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 Agorà Associazione per lo sviluppo della

formazione
Generazione Vincente S.p.A.

Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione

Agorà Associazione per lo sviluppo della formazione
Responsabile progetto
Referente iscrizioni
Numeri Utili
Indirizzo
E-mail
Link al sito web

Social Media

Miriam Sordo
Miriam Sordo
0458647236
Via Sommacampagna, 63/h
CAP 37137 - Verona (VR)
miriam.sordo@agoraformazione.it
http://www.agoraformazione.it/
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/agor%C3%A0-ass-per-losviluppo-della-formazione-120715130/
Facebook:
https://www.facebook.com/AgoraFormazioneVerona/

Generazione Vincente S.p.A.
Responsabile progetto
Referente iscrizioni
Numeri Utili
Indirizzo
Link al sito web

Social Media

Samanta Pozzecco
Samanta Pozzecco
0458033982
Via Don Carlo Steeb, 35
CAP 37122 – Verona (VE)
https://www.generazionevincente.it/
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/generazionevincente/
Facebook:
https://www.facebook.com/generazionevincente.apl/
Twitter: https://twitter.com/GeVincente

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

Figura
Professionale

Programmatore
Java

Mobile Developer
Junior

Web
Developer Junior

Data Scientist

Obiettivo

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di
programmazione.
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.
Formare una figura professionale in grado di sviluppare
applicazioni web soprattutto in relazione alla componente
client. Far acquisire tecniche di sviluppo di applicazioni web
utilizzando il pattern MVC. Sviluppare competenze
specifiche per creare layout di siti web e interfacce utente
adoperando linguaggi di markup e di programmazione.
Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi,
modellazione e presentazioni aggregate dei big data.
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale.

Certificazione
rilasciata

Durata
in ore

Oracle

180

Android

200

Microsoft

200

EMC

200

ICT PASSPORT

Dati del Singolo Attuatore degli Interventi Formativi

Eulab Consulting S.r.l.
Enti Attuatori delle Attività Formative
Mestre/Padova
Città di svolgimento
Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
Fabiana Gianfagna
Responsabile della gestione delle Attività
Marzia Martino
Lucilla Cuomo
Numeri Utili
06.70702121
Indirizzo / Sede di ricezione richieste iscrizione
Via Casilina 110/B. - CAP 00182, Roma
f.gianfagna@eulabconsulting.it
E-mail
marziamartino@creoitalia.com
icuomo@solcosrl.it
Link al sito web
http://www.eulabconsulting.it/
Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/eulabconsulting/
Facebook:
https://www.facebook.com/Opportunitelavoro/

Social Media

Informazioni utili

Le sedi delle attività formative saranno comunicate
in seguito

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

Figura
Professionale

Programmatore
Java

Obiettivo

Certificazione
Rilasciata

Durata Edizioni
in ore

Oracle

128

2

Imparare rapidamente a scrivere codice in linguaggio Java

Web Developer

Sviluppo applicazioni Web

MTA

128

2

Mobile Developer

Sviluppo di app per dispositivi mobile di ultima generazione

Android

128

2

MTA

128

2

Data Scientist

Analisi ed interpretazione dei big data

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
Responsabile della gestione delle Attività
Eleonora Mogranzini
E-mail
giovaniprogrammatori@manpower.it
Numeri Utili
0677077324
Link al sito web
www.manpower.it
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

Social Media

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

Obiettivo

Programmatore
Microsoft

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 Rilasciata
70-483 Programming in C#

Java SE 8 Programmer I

Durata
in ore
200

200

(1Z0 - 808)
70-480 Programming in

200

HTML5 with JavaScript
and CSS3

WEB Developer
Junior Oracle
Java
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 App Windows Store

Java SE 8 Programmer
I (1Z0- 808)

200

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

Programming C# 70-483

200

Mobile Developer Il corso è finalizzato a trasferire le migliori tecniche di sviluppo di
Junior Oracle Java
applicazioni Android

SE 8 Programmer I (1Z0808)

200

Mobile Developer Il corso è finalizzato a trasferire le migliori tecniche di sviluppo di
Junior Android ATC
applicazioni Android

Android Certified Application
Developer

200

