Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO
DEL SETTORE TURISMO – ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 2 E ASSE 3, OBIETTIVO SPECIFICO 11
FORMARE AL TURISMO - GENOVA PER VOI

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

PROGRAMMATORE E SVILUPPATORE SOFTWARE (AG2018TUR/25/5)
INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il
conseguimento della QUALIFICA PROFESSIONALE:

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Figura Professionale del Repertorio Ligure delle Professioni,
AREA PROFESSIONALE 33 – SEP 12 – STAMPA ED EDITORIA
Voce di Professione e Codice ISTAT
Tecnici programmatori) – 3.1.2.1.0
N. 12 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non
occupazione(*), maggiorenni in possesso di diploma
quinquennale. Il 50% dei posti sarà riservato alla componente
femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non
consentano il raggiungimento di tale percentuale.

TUTTI I REQUISITI VANNO POSSEDUTI ALLA DATA DI
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

(*) La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone
che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività
lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma
ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino
un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di
lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e
per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n° 198.
Lo sviluppatore software è una tra le più importanti figure
professionali nell’ambito dello sviluppo di nuovi prodotti
informatici, capace di tradurre le esigenze e i bisogni del cliente
in sistemi software complessi, utilizzando metodologie standard
per la progettazione dell’interfaccia utente e garantendo che i
risultati rispondano sia ai requisiti della progettazione che di

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

conformità alle specifiche funzionali concordate. Traduce le
specifiche logiche in progetti più dettagliati, che tengono conto
delle funzionalità tecniche e non tecniche e delle limitazioni
dell’ambiente di implementazione. Utilizza sistemi di gestione
delle basi di dati ed adeguati strumenti per analizzare le
statistiche di prestazione delle basi di dati e per creare rapporti
su richiesta, incluse proposte per il miglioramento e per la
soluzione di problemi. Interpreta oggetti/modelli di dati in schemi
di database adeguati nel rispetto di vincoli stabiliti (quali
consistenza, sicurezza, proprietà) e produce componenti di
oggetti di database come richiesto. Dove l’interesse è centrato
sui sistemi web, seleziona strumenti, modelli e standard adeguati
per creare pagine web ed applicativi su Internet. Verifica le
pagine e corregge errori di codifica. Definisce gli standard di
codifica per l’azienda per cui lavora, prendendo in considerazione
le problematiche di banda e di compatibilità con i browser.
Specifica l’hardware corretto per il server web e la connettività di
rete per sistemi informativi di piccole e medie. Prepara e
coordina il collaudo di moduli software; identifica i difetti e le
cause degli insuccessi e migliora i programmi e la configurazione
del sistema.
Il corso risponde alle esigenze espresse dalle nostre aziende
clienti, per lo più piccole o microimprese con non più di 10
dipendenti, che esprimono una grande difficoltà a reperire
professionalità con competenze adeguate in parte perchè non
presenti sul mercato del lavoro e in parte perchè attratte e
assorbite dalla grande azienda, magari dopo essere stati formati
on the job per anni da quella piccola. Il contenuto del corso è
stato elaborato tenendo conto delle richieste da loro espresse,
dei linguaggi di programmazione da loro più utilizzati, delle
conoscenze fondamentali che ritengono debbano essere
trasmesse in un percorso formativo e affinate e sviluppate
durante lo stage e l'ulteriore formazione on the job.
Iscrizioni aperte dal 11 marzo al 14 giugno 2019 alle ore
13.00.
La domanda di iscrizione e la scheda informativa possono essere
ritirate e riconsegnate compilate nei seguenti orari e sede:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal
lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 17.00 presso XELON
SINERGETICA S.R.L. Piazza Colombo 3/1b – 16121 Genova
Schede informative e domande di iscrizione possono essere
scaricate dal seguente sito: www.xelon.org
DOCUMENTI RICHIESTI:
·
Fotocopia Carta d’Identità
·
Fototessera
·
Fotocopia Codice Fiscale
·
Marca da bollo da 16 euro
·
Curriculum vitae
·
Copia di Titolo di Studio richiesto
·
Per i candidati extra comunitari: permesso di soggiorno
·
Corso di formazione della durata di 700 ore di cui:

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

STAGE

·
·
·
·

490 ore di formazione (aula)
210 ore di stage
Si prevede un’articolazione su 5/6 ore giornaliere di aula
per un massimo di 30 ore settimanali.
Il numero massimo di assenze previste è pari al 20% sul
totale del corso (140 ore)

Previsto (210 ore con un massimo di 6 ore giornaliere)

Nel caso in cui il corso (aula e stage) si svolga con un orario di
almeno 7 ore su due turni (mattino e pomeriggio), è previsto un
rimborso all’allievo di € 1,00/ora, calcolato sulle ore di effettiva
frequenza.
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

Diploma quinquennale.
Non richiesta

Non previsti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso)
COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

La commissione sarà composta nel modo seguente:
o 1 esperto di selezione
o 1 psicologo selezionatore
o 1 tutor/docente del corso
Associazione c. f. p. "E. Fassicomo" - Scuola Grafica Genovese in
Via Imperiale, 41, 16143 Genova
Prova n.1: test psico-attitudinale
Prova n.2: colloquio di gruppo
Prova n.3: colloquio individuale
La convocazione dei partecipanti alla prova di selezione n.1 sarà
effettuata con comunicazione scritta al candidato consegnata al
momento dell’iscrizione. La convocazione alle prove n.2 e n.3 e
gli esiti della graduatoria finale avverranno attraverso la
pubblicazione della graduatoria sui siti: www.xelon.org
con
indicazione della sede e degli orari e affissa in bacheca presso la
sede di Xelon Sinergetica (Piazza Colombo 3/1b – 16121
Genova).
Test psico-attitudinale
Non prevista
COLLOQUIO DI GRUPPO:
l’ammissione al colloquio di gruppo è limitata ai primi 60
candidati idonei che avranno superato la prova scritta con il
punteggio più alto, fatti salvi eventuali ex-aequo.
COLLOQUIO INDIVIDUALE:
l’ammissione al colloquio individuale è limitata ai primi 30
candidati idonei che avranno superato il colloquio di gruppo con il
punteggio più alto, fatti salvi eventuali ex-aequo e verterà su
motivazione al corso, caratteristiche personologiche, esperienza
di lavoro/percorso formativo.
Test psico-attitudinale e di indirizzo: 40%
Colloquio di gruppo: 20%
Colloquio individuale: 40%

ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

