
FORMAZIONE PER IL LAVORO 

2021 - 2022

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

TECNICO DI
SVILUPPO SOFTWARE

1000 ORE DI CUI 390 IN STAGE

Corso GRATUITO rivolto ad adulti disoccupati ed 

occupati, di entrambi i sessi, in attesa di autorizzazione

della Regione Piemonte.

Al termine del percorso sarai 

capace di sviluppare soluzioni 

informatiche finalizzate alla 

gestione dei processi aziendali 

e alla misurazione e 

ottimizzazione delle 

performances. 

AZIENDE PARTNER:

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE – TEL. 0124 348720



DESTINATARI:
Adulti occupati o disoccupati diplomati o in possesso di 

specializzazioni professionali.

E' previsto un colloquio motivazionale di orientamento 

ed un test su concetti fondamentali dell’ICT.

Impara a 

programmare con 

il nostro corso e fai 

il primo passo per 

specializzarti, 

diventare un 

Tecnico di sviluppo 

software ed 

avviare la tua 

carriera!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Essenzialmente Formazione S.c.r.l.

Corso Indipendenza 82, Rivarolo C.se (To)

0124 348720 – 393 9843053

formazione@essenzialmente.org

Cosa imparerai in questo corso:

Sarai in grado di analizzare e 

valutare le esigenze dei 

committenti, per progettare 

e implementare applicazioni 

software in base ai requisiti 

individuati

 Sarai in grado di curare il 

front end e il back end, 

ovvero l’interfaccia e tutto 

ciò che sta dietro al 

software e che è necessario 

al programma per 

funzionare

 Sarai in grado di creare 

l'architettura di un software 

e di scriverne il codice 

sorgente utilizzando diversi 

linguaggi di 

programmazione (Java, 

Javascript, HTML, CSS, 

Bootstrap)

 Sarai in grado di sviluppare 

e di gestire le criticità 

mediante la stesura di 

algoritmi che verranno poi 

ottimizzati e implementati 

attraverso l'uso di linguaggi 

di programmazione ad 

oggetti

DURATA:
Il percorso ha una durata complessiva di 1000 ore in

orario diurno, di cui 390 in stage presso le aziende

partner del progetto.

COSTO:
ll corso è completamente gratuito ad eccezione 

dell'imposta di bollo (Euro 16) ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 642 e 

successive modifiche.

POSTI:
La classe si compone di 20 allievi; qualora il numero dei 

prescritti superasse il numero dei posti disponibili, i 

partecipanti dovranno sostenere una prova a valore 

selettivo.


