
    
 

 

BANDO DI AMMISSIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

“Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, approvato con 
Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 1020 del 27/09/2018, (BURP. n. 128 d e l4-10-2018),  approvazione graduatorie D.D. n. 

638 del 06/06/2019, (BURP. n. 65 del 13/06/2019)” 
 

Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici 
 

 
 
Descrizione del profilo professionale 
Il Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici sviluppa programmi informatici in un determinato linguaggio o ambiente di programmazione in base 
alle specifiche definite in fase di progettazione. 
La figura professionale è caratterizzata da una buona conoscenza generale della componente software dell'informatica, con una forte specializzazione in uno o più linguaggi od 
ambienti di programmazione: è pertanto in grado di sviluppare il software in base alle specifiche definite, scrivendo il codice dei programmi e curandone il debugging, per 
arrivare fino al testing finale ed alla consegna ed installazione presso il cliente. 
E' solitamente impiegato con un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato. Può anche operare con un rapporto di collaborazione, specie nelle fasi 
iniziali del percorso lavorativo. Può infine intraprendere un'attività di lavoro autonomo, se intende lavorare per clienti diversi e con un maggiore livello di indipendenza. 
 
Destinatari  
Il corso è rivolto a 20 giovani: 

• fino ai 35 anni d’età, 
• disoccupati o inattivi, 
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. 
• In possesso di diploma di istruzione secondaria. 

I corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale, sono fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come 
previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del 
lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014. 
 
Durata del corso  
Il corso ha una durata di 600 ore di cui 240  di stage presso aziende del settore  
 
Certificazione finale 
Al termine del percorso formativo, agli allievi risultati idonei alle prove di esame finale sarà rilasciato l’attestato di qualifica: “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di 
programmi informatici” rilasciato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 
 
Principali contenuti del corso  

• Linguaggi di programmazione 
• Creazione di APP Android 
• Creazione di IOS App 
• Base di dati (SQL) 
• Testing di programma 

• Cloud computing e networking 
• Consegna ed installazione del software 
• Inglese tecnico 
• Comunicazione ed abilità relazionali 
• Aggiornamento e manutenzione delle procedure 

 
Modalità di accesso alle selezioni: 
Gli interessati possono manifestare la propria candidatura compilando la domanda di adesione. È necessario allegare alla stessa: 

• Copia del Documento di riconoscimento; 
• Copia del Codice Fiscale; 
• Copia della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di validità; 

• Copia del Titolo di Istruzione Secondaria Superiore 
• Copia del Curriculum vitae 

 
La Domanda di Ammissione, completa degli allegati, potrà essere consegnata: 

• presso la sede dell’ente di Formazione www.in.formazione.it ad Andria in Corso Italia 30 entro e non oltre il 6 novembre 2019;  
• inviata tramite pec all'indirizzo in.formazione-bt@legalmail.it, non oltre il 6 novembre 2019. 

Qualora entro e non oltre la data del 6 novembre 2019 il numero di richieste, dovesse superare le 20 unità, Vi sarà una prova di selezione il 12 novembre c/o la sede dell’ente 
in Andria -  C.so Italia 30, i cui risultati saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.in-formazione-bt.it e sulla pagina Facebook: WWW In Formazione It entro e 
non oltre il 14 novembre 2019. Qualora, invece, il numero di iscrizioni non dovesse superare le 20 unità, le iscrizioni rimarranno aperte fino all’avvio delle attività d’aula.  
 
Avvio del corso: il corso, avrà inizio il giorno 18 novembre 2019.  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI, dalle ore 09,00 – alle ore 13,00, presso: 
La sede della www.in.formazione.it Corso Italia n. 30  – Tel/Fax 0883.54.46.65 e-mail: in.formazione-it@libero.it, in_formazione_it@yahoo.it. 
 
Andria   21 ottobre   2019         Il Presidente della www.im.formazione.it 
                                                          Giuseppe MATERA 
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