Entra nella nostra academy e diventa professionista nel mondo ICT!
Selezione di giovani candidati/te motivati a diventare

Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche sicure
FIGURA PROFESSIONALE: Il Tecnico Superiore per lo sviluppo di Applicazioni sicure per il web assicura la
progettazione e l’implementazione di applicazioni ICT, Information e Communication Technology, con
particolare rilevanza alla cyber-sicurezza. Contribuisce alla pianificazione e al disegno di dettaglio,
all’implementazione di una corretta architettura dei dati e alla progettazione e scrittura del codice per lo
sviluppo del software. Assicurando le funzionalità previste e l’efficienza di utilizzo e definisce il programma di
testing per l’assicurazione della qualità. La figura professionale in uscita è un Tecnico Superiore “full stack”,
ovvero in grado di operare nello sviluppo di un'applicazione sia dal punto di vista dell’interazione con l'utente
finale (front end), sia da quello che regola le logiche di funzionamento dell'applicazione, le configurazioni del
server e il database (back end).

 Il percorso formativo è GRATUITO, parte integrante del contratto di apprendistato.
candidati/te selezionati/te saranno ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO da
aziende leader del settore di servizi informatici.

 I/le

 Gli apprendisti OPERERANNO IN ACADEMY E IN AZIENDA, con la supervisione di esperti e tutor,
svolgeranno un piano finalizzato all’acquisizione di competenze di sviluppatore full stack.

PRESENTAZIONE CORSO:

MARTEDI 8 OTTOBRE 2019 alle 14.30 c/o Fondazione ITS Mobilità Sostenibile
Per partecipare alla selezione inviare il cv a coordinamento@itsmobilitasostenibile.it con riferimento
Tecnico per lo sviluppo di applicazioni informatiche sicure entro giovedì 10 ottobre 2019

Requisiti per partecipare alla selezione
•
•
•
•
•

età compresa tra i 18 e i 25 anni
in possesso di almeno il diploma di maturità
non occupato/a
disponibilità full time
forte motivazione e interesse all’ambito ICT - Information and Communication Technology

Per info
Fondazione ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE
Via San Bernardino 139/v - Bergamo
tel. 035 5902194
cell. 349 90 24 059

