
Corso di Alta
Formazione Professionale

«APP DEVELOPMENT –
PROGRAMMAZIONE IOS / SWIFT»



PROGRAMMAZIONE 

IOS / SWIFT Il corso è rivolto a coloro che intendono intraprendere 
una carriera come programmatore specializzato nelle 
applicazioni mobile native iOS.
Durante il corso saranno affrontate le tematiche cardine 
della programmazione attraverso il linguaggio Swift, 
partendo dalle basi (variabili, funzioni, classi ed altro) per 
arrivare ad utilizzare il framework UIKit: le fondamenta 
dello sviluppo IOS.

OBIETTIVI

Il Corso in “PROGRAMMAZIONE IOS / SWIFT”, organizzato da 
Challenge Network in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro 
HUMANGEST e l’Azienda  DS TECH, DIGITAL AGENCY  operante 
nel settore IT, si svolgerà dal 28 Ottobre al 25 Novembre 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 via Salaria 719.

DESCRIZIONE

Acquisirai le capacità necessarie per strutturare
l'alberatura di navigazione di un'applicazione attraverso
l'uso dello Storyboard, potrai impostare e impaginare i
componenti di un'interfaccia utente come Bottoni, Campi
di Testo e Immagini ed altri che compongono le
interfacce grafiche di ogni applicazione. Riuscirai a gestire
il "ciclo di vita" dei componenti ed il passaggio di dati tra
questi e ad implementare altri elementi fondamentali di
un'applicazione mobile. Interagirai con componenti
hardware del dispositivo come il GPS attraverso gli
appositi framework di gestione della posizione
dell'utente.

CONTENUTI DIDATTICI

Agli allievi che si saranno distinti per motivazione e capacità, 

sarà offerto di entrare a far parte del team di sviluppatori di 

DS TECH, a Roma.



La metodologia di apprendimento è fortemente orientata
alla pratica: Maturerai capacità di analisi e sintesi, oltre che
la fondamentale attitudine al Problem Solving, grazie a
esercizi teorici, pratici e casi d'uso reali.

• Essere candidati che ricercano attivamente lavoro
• Età compresa tra i 19 e i 32 anni, ambosessi 
• Interesse a lavorare nel settore INFORMATICO, DIGITAL, SVILUPPO APP
• Passione per lo sviluppo, motivazione e capacità di lavorare in team
• Titolo di studio: diplomati presso Istituti Tecnici Industriali con indirizzo 

Informatica o Laureati o Laureandi in Informatica, Scienze 
dell’Informazione, Ingegneria Informatica o affini.

• Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo 
(200 ore, 25 gg di formazione in full time, con orario 9.30/18 con  
frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore totale);

• Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp.
• Residenza e/o domicilio a Roma e zone limitrofe

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. “Cand_ 
Corso_IOS SWIFT_ OTT2019, nominando gli allegati con 
proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

REQUISITIPROGRAMMAZIONE 

IOS / SWIFT

mailto:recruitment@challengenetwork.it
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