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PROGRAMMAZIONE 

JAVA AVANZATO Il Corso mira all'approfondimento del linguaggio di 
programmazione Java ed è finalizzato ad acquisire le 
competenze necessarie allo sviluppo di Web Application 
complesse. Saranno trattati argomenti fondamentali 
come la sicurezza dei dati, la realizzazione di RestApi, la 
realizzazione di un ambiente distribuito e la 
collaborazione con un team avanzato. Saranno analizzati 
ed utilizzati I più comuni e utilizzati framework di 
sviluppo e verrà mostrato come rendere una applicazione 
performante in ambito Web.

OBIETTIVI

Il Corso in “PROGRAMMAZIONE JAVA AVANZATO”, organizzato 
da Challenge Network in collaborazione con l’Agenzia per il 
Lavoro HUMANGEST e un’ Azienda operante nel settore IT, si 
svolgerà dal 04 Settembre al 15 Ottobre 2019

Il percorso d’aula avrà una durata di 30 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). 

DESCRIZIONE

MOD 1 - Introduzione a Spring Framework– 40 ORE
MOD 2 - Introduzione Spring Boot e Development –
40 ORE
MOD 3 - Spring e Spring Data con Hibernate/JPA–80 ORE
MOD 4 - REST ful Services con Spring –40 ORE
MOD 5 - Sviluppo di un progetto con Spring Framework –
24 ORE
MODULI OBBLIGATORI – 8 ore:
Diritti e doveri dei lavoratori in somm. / Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

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.



La metodologia sarà fortemente orientata alla 
pratica: i partecipanti si eserciteranno costantemente 
sulle tecnologie apprese e sperimenteranno in 
maniera diretta e controllata dal supporto dei 
docenti le applicazioni studiate

• Essere candidati in attesa di missione di lavoro 
• Età compresa tra i 18 e i 29 anni, ambosessi 
• Conoscenze di elementi base della programmazione a oggetti 
• 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 (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

METODOLOGIA

Inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. 
“Cand_Corso_JAVA AVANZATO_SET19”, nominando gli 
allegati con proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it.
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