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PROGRAMMAZIONE 

JAVA e ANGULAR ll Corso intende fornire una formazione completa 
sulle principali tecnologie di sviluppo sul mercato e le 
competenze per lavorare in ambito Front-End e Back-
End. Il progetto formativo ha l’obiettivo di consentire 
ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie 
all’utilizzo del linguaggio Java, uno dei più diffusi 
nell’ambito dell’informatica, e l’utilizzo della 
piattaforma open source Angular per lo sviluppo 
di applicazioni web. 

OBIETTIVI

Il Corso in “PROGRAMMAZIONE JAVA e ANGULAR”, organizzato da 
Challenge Network in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro 
Articolo 1 si svolgerà dal 30 Settembre al 18 Ottobre 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 MB Garbatella. 

DESCRIZIONE

MOD 1. FONDAMENTI DI PROGRAMM. JAVA - 32h 
Introduzione a Java; Programmazione ad Oggetti; 
Ereditarietà e Polimorfismo; Interfacce e Inner 
Classes; Eccezioni
MOD 2.  Spring - 40h 
MOD 3. JAVASCRIPT ES2015 (aka ES6) - 40h 
javascript; typescript
MOD 4. ANGULAR FUNDAMENTALS - 40h
server-side communication; dynamic styling in 
angular; angular forms ;multiview applications
MODULI OBBLIGATORI: salute e sicurezza sui 
ldl/diritti e doveri dei lavoratori in somm.

CONTENUTI DIDATTICI

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.

https://it.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web


La metodologia di apprendimento è fortemente 
orientata alla PRATICA: i partecipanti 
sperimenteranno in maniera diretta e controllata 
dal supporto dei docenti le applicazioni studiate, 
per favorire una progressiva autonomia nell’utilizzo 
degli strumenti e maturare la consapevolezza della 
professionalità richiesta dal mercato del lavoro. 

• Essere candidati in attesa di missione di lavoro 
• Età compresa tra i 18 e i 35 anni, ambosessi 
• Conoscenze delle tecniche di programmazione ed elementi base della 

programmazione a oggetti e Database (SQL 92 – standard)
• 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 

• Conoscenza della lingua inglese (Lettura/scrittura: Buono; Parlata: Sufficiente)
• Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (240

ore, 30 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

REQUISITI D’ACCESSO

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. 
“Cand_Corso_JAVA e ANGULAR _SET19”, nominando gli 
allegati con proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.

INFO E CANDIDATURE

PROGRAMMAZIONE 

JAVA e ANGULAR

mailto:recruitment@challengenetwork.it


ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO| TEHRAN MADRID

| LONDON | ISTANBUL | ATHENS

www.challengenetwork.it  
info@challengenetwork.it


