
 

 

 

   
 

 
Corso per tecnico della programmazione e dello sviluppo di 
programmi informatici (Developer) 
 
Descrizione 
 
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 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. 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo principale è quello di formare una figura prfessionale, ovvero il Tecnico della 
programmazione e dello sviluppo di programmi informatici che integri in sé competenze in grado 
di organizzare e sviluppare le funzioni di progettazione e implementazione di progetti per lo sviluppo 
del software. Verrà, inoltre, attuata una formazione tecnico specialistica in grado di trasferire le 
conoscenze utili allo sviluppo di abilità che rendano i corsiti in grado di : Studiare le specifiche del 
software – Scrivere il codice dei programmi – Eseguire i test di funzionamento – Installare il pacchetto 
software – Assicurare gli aggiornamenti necessari. 
 
Destinatari del corso 
 
L’ammissione al percorso formativo è subordinata ai prerequisiti di ingresso previsti dall’Avviso 
(diploma di scuola superiore e stato di disoccupazione) e al superamento di un processo di selezione 
composto da: 

- una prova di verifica delle softskills 
- una prova di verifica delle conoscenze tecnico specialistiche di base 
- un colloquio individuale 

Al termine del percorso formativo potrebbe formalizzarsi l’assunzione in una delle aziende partner del 
progetto. 
 
Requisiti per partecipare 
 
Possono partecipare al corso le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: 
a)  non abbiano compiuto il 36° anno di età; 
b)  siano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso 
formativo; 
c)  siano residenti nella Regione Calabria; 

 



 

 

d)  siano in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado con preferenza per i percorsi 
tecnico scientifici oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento; 
e)  abbiano ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione della classe di svantaggio “molto 
alta”, in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017. 
 
 
 
 
Durata 
 
Il corso è totalmente gratuito e si articola in: 500 ore suddivise in 255 ore di lezioni in aula, 120 ore 
di attività di laboratorio, 125 ore di stage formativo in aziende partner. 
E’ previsto il rilascio dell’Attestato di Qualifica professionale di IV Livello EQF per “Tecnico della 
programmazione e dello sviluppo di programmi informatici (Developer)”, valido su tutto il territorio 
nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

“SCUOLA di FORMAZIONE PROFESSIONALE:  
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE” 
Via Madonna dei Cieli, 2/A – 88100 Catanzaro 

(di fronte Ospedale “Pugliese” ex locali  Università di Catanzaro) 
Tel: 0961/752260 –753091Fax: 0961/061325 

e-mail: info@serviziformazione.it 
sito web: www.serviziformazione.it 

 Cooperativa Servizi&Formazione  


