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Programmazione .net c#
DESCRIZIONE
Il corso in «Programmazione .net c#» organizzato da
Challenge Network in collaborazione con aziende
operanti nel settore IT e in partnership con l’Agenzia
per il lavoro Humangest,, si svolgerà dal 3 Aprile al 22
Maggio 2019
Il percorso d’aula avrà una durata di 25 gg formativi,
dal lun al ven (full time 9:30 – 18:00) con frequenza
richiesta obbligatoria e costante.
Le lezioni avranno luogo a Roma, in zona Salaria
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 .net c# Jr.

OBIETTIVI
Il corso è strutturato in modo da poter essere fruibile
sia da chi non ha esperienza di programmazione, sia
dal professionista che, data la flessibilità richiesta oggi
nel mondo it, vuole ampliare e comprendere in modo
più approfondito il mondo microsoft e, quindi,
aumentare le proprie conoscenze di sviluppatore ed
essere in grado di poter lavorare su progetti
utilizzando le ultime tecnologie messe a disposizione
dal framework .net.

CONTENUTI DIDATTICI
•
•
•
•

il framework .net–introduzione
il framework .net– applicazione
la programmazione web– parte 1
la programmazione web– parte 2
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Programmazione .net c#
METODOLOGIA
La metodologia di apprendimento è fortemente
orientata alla pratica: costantemente i partecipanti si
eserciteranno con Project Work sulle tecnologie
apprese e sperimenteranno in maniera diretta e
controllata dal supporto dei docenti le applicazioni
studiate. Ciò al fine di favorire una progressiva
autonomia degli allievi nell’utilizzo degli strumenti e
consentirgli di uscire dal percorso formativo con la
consapevolezza della professionalità richiesta dal
mercato del lavoro.

REQUISITI D’ACCESSO
•

•
•
•

Essere in cerca di valoro ed avere un'età
compresa tra 18 ed i 29 anni
Interesse a lavorare nel settore della
programmazione informatica
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.

INFO E CANDIDATURE
Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Candidatura Corso c#Aprile2019_Roma) , nominando
gli allegati con proprio nome e cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.
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www.challengenetwork.it
info@challengenetwork.it

