
ITS Prodigi è l’unica scuola di alta formazione in Toscana dedicata 
all’informatica e al digitale. Un percorso formativo di 2 anni con oltre 

900 ore di pratica in azienda rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni.

 

 

Iot Developer
Tecnico superiore per lo sviluppo software 
con tecnologie Smart e Iot  

I corsi sono a numero chiuso. Ogni corso accoglie fino a 25 allievi. 
Per accedere ai corsi è necessario superare la prova di selezione. 

 www.itsprodigi.it | info@itsprodigi.it

A Ottobre scrivi una nuova pagina del tuo futuro con ITS Prodigi.

Il corso è finanziato dal POR FSE 2014-2020 e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Obiettivo del corso: Il corso, riconosciuto con un titolo di studio di V livello valido a livello europeo, forma un 
profilo professionale in grado di operare dalla programmazione web, alla Business Intelligence e Data Analytics, 
alla robotica, alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni web.

Sbocchi occupazionali: Le competenze sviluppate possono essere impiegate potenzialmente in tutte le imprese, sia 
ICT, sia quelle che vogliono dotarsi direttamente di personale qualificato per sviluppare le proprie strategie di 
digitalizzazione.

Destinatari: il corso è rivolto a 25 allievi in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado. 

Moduli didattici: le relazioni in ambito lavorativo, il modo del lavoro, l’azienda, lingua inglese (B2), sostenibilità, 
Sistemi Operativi, Cloud e Cybersecurity, Programmazione web, Gestione database, Linguaggi di programmazione 
lato client e lato server, metodologie Devops e Agile, Internet of Things.

Docenti: Il Corso si avvale di docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, 
dell’Università e della Ricerca.
 
Struttura del percorso: Il percorso prenderà avvio entro il 30 ottobre 2022 e avrà una 
durata complessiva di 2000 ore di cui 900 di stage aziendale.
Sede del Corso: Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo
Lezioni Aula informatica: da ottobre 2022 a giugno 2023, dal lunedì al venerdì
Stage in azienda: da settembre 2023 ad aprile 2024

Scadenza iscrizioni: 10 ottobre 2022

Data selezione: 13 e 14 ottobre presso Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo

Scadenza iscrizioni

10 ottobre


