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

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.

ICT Giovani Programmatori

Dati del Singolo Attuatore degli Interventi Formativi
Enti Attuatori delle Attività Formative
Cosmo Servizi S.r.l.
Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione
Responsabile della gestione delle Attività Michele Esposto
Numeri Utili
0874481205
Indirizzo / Sede di ricezione della
Campobasso, Via Cardarelli 19 - CAP 86100
corrispondenza
E-mail
cosmo@cosmoservizi.it
Link al sito web
www.cosmoservizi.it

Social Media

Facebook:
www.facebook.com/cosmo.servizi/

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

Figura
Professionale

Titolo percorso
formativo

Obiettivo

Certificazione Durata
in ore
Rilasciata

Mobile Developer
Junior

Mobile applications
development in Visual
Studio

Ambiente Visual Studio Framework .NET
per progettare, sviluppare app native

Microsoft

120

Mobile Developer
Junior

Android application
development

Sviluppo di applicazioni per dispositivi
mobili di ultima generazione

Android ATC

140

Programmatore

JAVA standard edition

Preparazione di un esperto nello sviluppo
di applicazioni con tecnologia JAVA SE

Oracle

120

Programmatore

Microsoft Software
Development
Fundamentals

Mettere in produzione applicazioni basate
su Windows

Microsoft

120

Web Developer
Junior

Developing Web
Applications in JAVA

Oracle

100

Zend

80

Web Developer
Junior

Programming in PHP

Linguaggio HTML e
dei linguaggi di scripting lato client
(javascript)
Sviluppare l’interfaccia utente in HTML5 e
CSS utilizzando Javascript per comunicare
con la logica sviluppata in PHP

