
 

 

 

 
                                                                                                                     

 

ASSOSERVIZI SRL (accreditamento regionale n. AR0194), in collaborazione con LA FABBRICA DELLE IDEE SRL, 
organizza, in virtù del finanziamento concesso dalla Regione Toscana con D.D n.2534 del 22/02/2017 il seguente  

 

 

 

 

CORSO  GRATUITO  

finanziato  dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020) - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di 
progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all’art. 
15 comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002, emanato con Decreto n. 6858 del 20 luglio 2016– Codice progetto: 167058 

 
FINALITA’ DELL’AZIONE: formare 12 tecnici esperti in grado di creare applicazioni basate sulla piattaforma 
.NET utilizzando il linguaggio C#, ovvero il linguaggio di programmazione nativo della piattaforma Microsoft, 
completamente orientato agli oggetti. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 12 allievi 
 disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana 
 residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; 
 aver compiuto i 18 anni di età; 
 in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di 

esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 
 in possesso di conoscenze e competenze informatiche di base; 
 in possesso di conoscenze base di lingua inglese. 

 
CARATTERISTICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: E' una professionalità che sviluppa programmi 
informatici in linguaggio .NET (DOT NET) 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, in 
particolare con il linguaggio DOT.NET. E’ 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.  
Rif. RRFP Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici (173) 

 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: può trovare collocazione all'interno delle aree Sistemi informativi o 
Organizzazione, di aziende pubbliche o private di dimensione medio-grandi, di enti pubblici, oppure nelle 
aree sviluppo software di aziende informatiche (software house) di qualsiasi dimensione.  
 
Periodo di svolgimento:  luglio 2017 – luglio 2018                       Articolazione oraria:  2-3 incontri settimanali 

Certificazione finale: Attestato di Qualifica regionale                  Esame finale: previsto come da normativa  

Numero di allievi: 12 di cui 5 donne con riserva di posto            Sedi di svolgimento: Arezzo, via Roma 2 

Profilo formatori: 100% senior, esperti dal mondo del lavoro    Frequenza: obbligatoria per il 70% ore totali 

 

 
                                                                                                                               
                                                                                                                 
                                                                                                                La Fabbrica Delle Idee® 

CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER 

PROGRAMMATORE INFORMATICO DOT.NET. 

“Dottor Dot.Net.” 



 

 

 

 
                                                                                                                     

 

STRUTTURA E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO: 372 ore di aula + 280 ore si stage  

UF 1: STUDIO DELLE SPECIFICHE – 80 ore 

Analizzare le specifiche del software definite in sede di progettazione: architettura dati e archivi 

UF 2: PROGRAMMARE IN C# – 100 ore 

Scrivere le righe di codice dei programmi secondo quanto definito in progettazione 

UF 3: SVILUPPARE SOFTWARE E APPLICAZIONI – 60 ore 

Sviluppare direttamente le procedure software riducendo i costi e i tempi di sviluppo 

UF 4: TESTING – 40 ore 

Eseguire test di funzionamento di tutte le procedure verso l’utente finale 

UF 5: CONSEGNA ED INSTALLAZIONE – 40 ore 

Installare il pacchetto presso il cliente, verificare l’assenza di problematiche ed illustrarne le funzionalità 

UF 6: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE – 40 ore 

Assicurare il necessario aggiornamento ed una corretta manutenzione del software 

UF 7: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 12 ore 

Operare in conformità alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

UF 8: STAGE – 280 ore 

Stage in aziende del territorio 

Sono previste ulteriori 80 ore di accompagnamento (tutoraggio e orientamento individuale/di gruppo) 

 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI:  il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti 
in ingresso al percorso, nel caso in cui sia in possesso di competenze più articolate o aggiuntive rispetto alla 
soglia minima identificata, e che siano comprese tra quelle previste dalla figura professionale, presentando 
apposita richiesta formale scritta al soggetto attuatore.  
Il credito formativo può essere riconosciuto fino ad un massimo del 50% delle ore dell’intero percorso. 
L’esame finale sarà svolto comunque su tutti i contenuti del percorso. 
 

SELEZIONE INIZIALE E MODALITÀ DI AMMISSIONE: Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in 
numero superiore a quelle previste, il giorno 11 luglio 2017 alle ore 9:30 presso Assoservizi Srl, via Roma 2 
in Arezzo, verrà effettuata una selezione basata su 3 prove scritte e 1 colloquio orale, al fine di valutare le 
conoscenze di lingua inglese e di informatica di base. NB: la presente ha valore di notifica per la selezione 
 
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: modulo di domanda della Regione Toscana, curriculum vitae, documento di 

identità in corso di validità. 

Scadenza iscrizioni: 6 luglio 2017 
NB: in caso di domande ricevute tramite posta ordinaria, farà fede la data di ricezione della stessa presso gli uffici 

dell’Agenzia Formativa 

 
PER INFO E ISCRIZIONI:  

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 
ASSOSERVIZI SRL, via Roma 2 – 52100 Arezzo, 0575/401707, info@assoservizisrl.it  

(Referenti: Alessandro Aversa e  Sara Migliorini tel. 0575/399473) 
 
Arezzo, 1/06/2017                              Il Responsabile  dell’agenzia               
Esente da Tassa d’Affissione art.21 lettera G - D.L. n.507/93                       Dott. Massimiliano Musmeci  
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