Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),
il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L. R 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera ICT, a valere sul POR FSE 2014-2020 approvato con
D.D. n. 8101 del 15/05/2019 - Progetto DIGI.Q - Qualifiche per Sviluppatori Software nella Digital Factory toscana, approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 17805 del 24/10/2019.

CORSO GRATUITO

DIGI.Q

Cod. Progetto 248987

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE, SVILUPPO,
TESTING E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE

CORSO DI QUALIFICA LVL 4 EQF

670 Ore di cui 330 di stage
SCADENZA ISCRIZIONI: 16/04/2020

AREA DI ATTIVITÀ
UC 2092 Aggiornamento e manutenzione del software
UC 2096 Progettazione del software
UC 2095 Scrittura dei programmi
UC 2093 Sviluppo del software
UC 2094 Testing del software
UC 2085 Progettazione di un sito web e dei contenuti multimediali

OBIETTIVI FORMATIVI
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Web Developer è un tecnico in grado di pianificare e redigere le fasi
di realizzazione del software, effettuare lo sviluppo del sistema
software in base alle specifiche definite, scrivere le righe di codice dei
programmi, pianificare e realizzare il test e il debug e assicurare la
corretta manutenzione e il necessario aggiornamento del software.
Inoltre, per rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle imprese del
territorio, il Web Developer saprà sviluppare applicazioni web con
linguaggi PHP – MySQl e disegnare siti web e contenuti multimediali.

REQUISITI DI ACCESSO PARTECIPANTI
Il progetto è rivolto a 15 partecipanti, giovani e adulti, con un’età
superiore ai 18 anni, DISOCCUPATI – INOCCUPATI – INATTIVI (iscritti a
uno dei Centri per l’impiego della Regione Toscana), residenti o
domiciliati nella Regione Toscana in possesso di Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che non
sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo
accreditamento delle competenze acquisite con almeno 3 anni di
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per i
nativi esteri (compresi stati UE) è necessario il possesso di una
competenza linguistica di livello almeno B2, e di un regolare permesso
di soggiorno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo (scaricabile dal
sito www.assoservizi.eu) e corredate dagli allegati richiesti, devono
essere presentate c/o ASSOSERVIZI, Via Monte Rosa 196, Grosseto, nel
seguente orario: 9.00-13.00, 14.30-18.00 oppure inviate con
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Documento di identità, Curriculum vitae, Autocertificazione dei
requisiti di accesso, Richiesta certificazione crediti (eventuale). Ai
cittadini extra UE è richiesta inoltre copia del permesso di soggiorno in
corso di validità. Solo se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, è
necessario fornire anche: titolo di studio in originale, o fotocopia
autenticata, accompagnato da traduzione autenticata in lingua
italiana. Per i nativi stranieri (compresi stati UE) copia della
certificazione linguistica per la lingua italiana (livello B2).

MODALITÀ DI SELEZIONE ISCRITTI
Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a
quelle previste il 20/04/2020 e il 21/04/2020 alle ore 9.00 presso
Assoservizi S.r.l. Via Monte Rosa, 196 - Grosseto, verrà effettuata una
selezione (nominando una apposita Commissione) che consisterà in un
Test Psicoattitudinale, in una Prova Informatica, nella Valutazione del
CV e in un colloquio motivazionale strutturato. Il 50% è riservato a
donne che saranno ammesse prioritariamente previo raggiungimento
livelli di sufficienza.

DURATA - 670 ORE

DI FORMAZIONE

di cui 340 ore di formazione in aula, 330 ore di stage e 30 ore
di misure di accompagnamento

PERIODO SVOLGIMENTO

VERIFICHE E CERTIFICAZIONE FINALI

APRILE 2020 - GENNAIO 2021

Attestato di QUALIFICA DI TECNICO, LIVELLO IV EQF riconosciuto dalla
Regione Toscana, e CERTIFICATO DI COMPETENZA relativo alla Unità
di competenza aggiuntiva, previo superamento dell'esame finale.
L’accesso all’esame è subordinato alla frequenza obbligatoria del
corso pari al 70% delle ore totali, di cui almeno il 50% delle ore di stage.

30 ore settimanali - dal lunedì al venerdì

CALENDARIO SETTIMANALE
NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO
15 allievi

SEDE DI SVOLGIMENTO

Assoservizi Srl, Via Monte Rosa 196, Grosseto

INFORMAZIONI
Visita: www.assoservizi.eu/webdeveloper/
Tel: 0564/468804 Email: formazione@assoservizi.eu

In partenariato con:

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 21, lettera g), del D.Lgs. 507/93

(Cod. Accred. OF0004)

