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PROGRAMMAZIONE JAVA (Roma e Milano)
DESCRIZIONE
Il corso in “PROGRAMMAZIONE JAVA” sarà
svolto a Roma e Milano ( 2 Edizioni) ed
organizzato da Challenge Network in
collaborazione con aziende operanti nel settore IT,
in partnership con l’Agenzia per il Lavoro
Humangest, e si svolgerà a Roma dal 18 Febbraio
al 29 Marzo 2019, a Milano l’avvio sarà tra fine
feb-inizio Marzo.

CONTENUTI DIDATTICI

Al termine del percorso d’aula, della durata di 30
gg (full time, 9:30 – 18:00) agli allievi che si
saranno distinti per motivazione e capacità, sarà
offerto l’inserimento immediato
in Aziende
specializzate
nel
settore
in
qualità
di
Programmatore Java Jr, su ROMA e MILANO

 Ciclo dello sviluppo e principi di
programmazione;
 Strutture fondamentali di programmazione Java
 Interfacce e tipologie di oggetti; proprietà delle
interfacce; interfacce e classi astratte;
 Generics, Annotation, Enumeration, Autoboxlng
e operazioni di Debug;
 Infrastruttura applicazioni JlEE e Database;
 Introduzione XML; Servlet; Jsp; Introduzione
JSF e Web Service; le Web Application
 Introduzione agli ORMe ad Hlbemate; Spring 4,
Java script HTML; CSS; Java saipt; JQuery

OBIETTIVI
Introdurre le basi fondamentali del linguaggio di
programmazione Java, per l’ideazione, la
progettazione e lo sviluppo di programmi e
applicazioni che possano essere installati su
qualsiasi piattaforma, dai sistemi Windows, Mac e
Linux ai telefoni cellulari di ultima generazione.
2

PROGRAMMAZIONE JAVA (Roma e Milano)
METODOLOGIA
Metodologia didattica ATTIVA che prevede il
costante alternarsi della parte teorica con
l’immediata applicazione pratica degli strumenti
appresi, attraverso esercitazioni sugli ambienti
informatici specifici, guidate dal supporto dei
docenti. Gli allievi saranno guidati alla rapida
acquisizione degli strumenti per un’autonomia e
consapevolezza delle attività focus del
programmatore java.
REQUISITI D’ACCESSO

INFO E CANDIDATURE

• Essere in cerca di valoro ed avere un'età
compresa tra 18 ed i 29 anni
• Interesse a lavorare nel settore della
programmazione Java/Android
• Passione per lo sviluppo, motivazione e
capacità di lavorare in team
• Titolo di studio: diploma tecnico o laurea in
discipline scientifiche, preferibilmente ad
indirizzo informatico.
• Disponibili al trasferimento.

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
«Candidatura
Corso
Java_2019_Roma
(oppure Milano)», nominando gli allegati con
proprio
nome
e
cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.
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