NEXT
“Corso Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del
software”
approvato con DD n. 8101 del 15/05/2019
Agenzia Formativa FORMETICA ( cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con:
UNIVERSITA’ DI PISA (C.F. 80003670504); POLO SCIENTIFICO PROFESSIONALE FERMI-GIORGI (C.F. 80007410469); AKERON SRL (C.F. 01286330467).

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014/2020 E RIENTRA
NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI
ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL PERCORSO
FORMATIVO

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica di livello 4 EQF, per la figura professionale del
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore
software/Developer). Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado realizzare/programmare soluzioni
ICT e scrivere le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti, ivi inclusi quelli di Legge in rispetto agli
obblighi normativi in materia di acessibilità. Saranno trattate le seguenti unità formative: Definizione e analisi
delle specifiche 40 ore; Normativa, linee guida e requisiti di accessibilità 21 ore; Sicurezza informatica 24 ore;
Progettazione del software 63 ore; Sviluppo del software 60 ore; Installazione test e debugging 56 ore;
Aggiornamento e manutenzione del software 60 ore; Tecniche di redazione documentazione tecnica 22
ore; Inglese tecnico 20 ore; stage 264 ore.
Numero ore complessive percorso: 660 ore complessive di cui 396 ore di formazione e 264 ore di stage in
azienda.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Sbocchi occupazionali: La figura può operare all’interno di aziende fornitrici di servizi informatici o anche
all’interno di aziende di medio-grandi dimensioni appartenenti a qualsiasi settore interessate a migliorare i
processi attraverso lo sviluppo interno di sistemi ICT. Opera in qualità di dipendente e/o collaboratore,
tipicamente con orari elastici e in parte collegati alle esigenze di progetto. Una quota prevalente del tempo
lavorativo è dedicata alla progettazione e sviluppo di sistemi tramite l’uso diretto del computer.

REQUISITI ACCESSO E
DESTINATARI

Numero allievi: 15 partecipanti. I destinatari sono persone inattive, inoccupate o disoccupate. I requisiti di
ingresso ai sensi della normativa vigente (Delibera n.341 del 03-04-2018 a modifica e integrazione DGR
532/09) sono, per il percorso a partire dallo standard formativo Figura professionale gruppo B (il “Tecnico”), il
possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività
professionale di riferimento.
Il corso è a numero chiuso: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti si procederà a
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero prefissato le
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Modalità di selezione dei partecipanti: per la selezione la commissione appositamente composta si
occuperà di valutare il candidato in base: all’analisi del curriculum, al colloquio motivazionale, test sulle
competenze informatiche e di lingua inglese. Ogni corsista in fase di iscrizione al corso potrà chiedere il
riconoscimento dei crediti.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

Modalità di iscrizione: Le domande devono essere redatte su apposito modulo della Regione Toscana
reperibili in due modalità:
- c/o Formetica Piazza Bernardini, 41- Lucca tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dovranno
essere corredate da una copia di documento di identità valido, dal codice fiscale e curriculum;
-scaricando il suddetto modulo dal sito www.formetica.it ed inviandolo: per posta elettronica a
m.rocchi@formetica.it o per posta cartacea a Formetica Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca (per la data di
scadenza farà fede la data del timbro postale).
Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 febbraio 2020 entro le ore 24. Per maggiori informazioni e per le
iscrizioni, è possibile contattare Marlene Rocchi tel. 0583-444284 cell. 366-7218289 m.rocchi@formetica.it
tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Sede di svolgimento: c/o POLO SCIENTIFICO PROFESSIONALE FERMI GIORGI Via Carlo Piaggia, 160, 55100
Lucca LU e/o POLO TECNOLOGICO DI CAPPANNORI Via Nuova, 44/A, 55018 Capannori LU

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA DEL PERCORSO

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno
di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda.

