TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE
(serale)
BANDO MERCATO DEL LAVORO 2017-2018
Destinatari:

- Giovani e Adulti occupati con diploma o laurea e con esperienza in ambito ICT
- Adulti disoccupati (>29 anni) con diploma o laurea
- Giovani disoccupati (=>25 e <=29 anni ) con diploma o laurea e con esperienza in ambito
ICT

Sede di svolgimento:

Immaginazione e Lavoro – Via XX Settembre 22, Torino

Costo:

Gratuito

Durata del corso:

300 ore

Titolo rilasciato:

Specializzazione

Descrizione dell’iter formativo proposto:
Il Tecnico di sviluppo software e' in grado di sviluppare applicazioni e personalizzare programmi sulla base di analisi e
specifiche tecniche e funzionali fornite dall'analista e/o dal capo progetto. Tale figura professionale, operante in un settore
in continuo sviluppo, deve costantemente aggiornarsi sulle tecnologie informatiche emergenti e sui nuovi ambienti di
sviluppo e linguaggi di programmazione. Il Tecnico di sviluppo software opera presso società di servizi e/o di consulenza
informatica.
Obiettivi del corso:
Il percorso formativo intende fornire le competenze necessarie per la progettazione e la realizzazione di applicazioni
software utilizzando il Linguaggio PHP. Il corso permetterà di realizzare applicazioni software che terranno conto delle
indicazioni del committente, fornite dall'analista e/o dal capo progetto. In particolare sarà in grado di creare algoritmi per le
singole fasi del programma; verificare il funzionamento di un prototipo del programma; eliminare gli errori di
funzionamento fino alla versione definitiva; scrivere la guida al funzionamento; aggiornare il programma quando
necessario. PHP e' tra i linguaggi di programmazione più utilizzati nella realizzazione di applicativi per il web, soprattutto
nella realizzazione di siti e-commerce.
Per cui i programmatori che conoscono il Linguaggio PHP sono tra le figure professionali nel settore ICT più ricercate
dalle piccole e medie imprese, che utilizzano siti web per vendere on-line. Allo scopo si sono previste le unità formative
tecnico specifiche che individuano e caratterizzano il percorso: "Progettazione delle applicazioni software", ''Realizzazione
delle applicazioni software'', e ''Ambiente Operativo''.
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 a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in attesa di approvazione e finanziamento 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 20142020. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente 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. Data pubblicazione: 15/07/2017
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