Corso di Alta
Formazione Professionale
«PROGRAMMAZIONE JAVA»

PROGRAMMAZIONE
JAVA

OBIETTIVI

Il corso ha come obiettivo quello di 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.

DESCRIZIONE
Il Corso in “PROGRAMMAZIONE JAVA”, organizzato da
Challenge Network in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro
HUMANGEST e un’ Azienda operante nel settore IT, si svolgerà
dal 21 Ottobre al 25 Novembre 2019
Il percorso d’aula avrà una durata di 20 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
(00138).

Agli allievi che si saranno distinti per motivazione e capacità,
sarà offerto l'inserimento in Aziende specializzate nel settore
in qualità di Programmatore Java, sul territorio di Roma.

CONTENUTI DIDATTICI
•
•
•
•
•
•
•
•

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
MODULI OBBLIGATORI: Diritti e doveri dei lavoratori in
somm. / Sicurezza sui luoghi di lavoro

PROGRAMMAZIONE
JAVA
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
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere candidati in attesa di missione di lavoro
Età compresa tra i 18 e i 29 anni, ambosessi
Interesse a lavorare nel settore della programmazione Java/Android
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 (ultimo anno triennale o specialistica) in
Informatica, Scienze dell’Informazione, Ingegneria Informatica o Statistica
Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (200
ore, 20 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

INFO E CANDIDATURE

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg.
“Cand_Corso_JAVA OTT19”, nominando gli allegati con
proprio nome e cognome
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO| TEHRAN MADRID
| LONDON | ISTANBUL | ATHENS

www.challengenetwork.it
info@challengenetwork.it

