TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE
TECNIC
ANGULAR JS
Direttiva Formazione Continua e Permanente 2017/2018
Destinatari:

Lavoratori occupati e PMI (come previsto dai relativi avvisi pubblici)

Sede di svolgimento:

Immaginazione e Lavoro – Via XX Settembre, 22 – Torino

Inizio previsto del corso:

Tutto
utto l anno, raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto

Quota a carico del partecipante:

€198
198 – totalmente finanziato con ISEE ≤ a €10.000 (costo totale di €660)

Durata:

60 ore

Scolarità richiesta:

Diploma di scuola secondaria di primo grado

Prerequisiti del corso:

Buonn utilizzo de pc e conoscenze di base della programmazione

Titolo rilasciato:

Frequenza e profitto

Contenuti:

Obiettivo del corso è affrontare tutte le principali funzionalità del Framework

’

Angualr JS e trasmettere le basi teoriche e gli strumenti pratici per essere in grado di
sviluppare applicazioni web/mobile basate su questo nuovo framework.
I sistemi di database permetteranno la raccolta dei dati per il funzionamento delle
applicazioni software e la conoscenza delle modalità di accesso ai dati permetterà
all'allievo di sviluppare applicazioni funzionali alle esigenze dell'azienda. Gli
applicativi che verranno realizzati sono funzionali alla realizzazione di siti web.
Sono richieste competenze di base relative la conoscenza dei linguaggi di
programmazione. E’previsto un test d'ingresso con valore selettivo e domande a
risposta chiusa, utile alla verifica delle conoscenze di base della programmazione e
capacità logico-matematiche.
logico

Per informazioni:
INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino
Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017
performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it
Il corso, rivolto ad occupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è stato approvato e finanziato
finanzi da parte dalla Città Metropolitana di
Torino. L’eventuale finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte
Piemont 2014-2020. Le iscrizioni sono aperte
fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente
tibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento
di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati.
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