
 

           
 

 

                  

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 

 
Software Developer  

BOLOGNA  

Descrizione 
del profilo 

Il Software Developer si occupa della creazione operativa del software, in 
conformità con le specifiche progettuali indicate dal Business Analyst e richieste dal 
cliente. E’ in grado di sviluppare il software, utilizzando strumenti informatici 
specifici, nel rispetto dei tempi-costi pianificati e dei requisiti riportati 
dettagliatamente nel documento di specifica redatto dal Business Analyst. Infine, si 
occupa anche del collaudo e supporto tecnico post-vendita.  

Contenuti del 
percorso 

• Introduzione al corso e FSE 
• Organizzazione aziendale in area IT 
• Strumenti di Office 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 
• Analisi di processo nei sistemi IT 
• Fondamenti di logica di programmazione e prime applicazioni con C# 
• Db e accesso ai dati (SQL e ORACLE DB) 
• Programmazione con Java 
• Sviluppo applicazioni per il web 
• Elementi di networking e sistemi operativi 
• Progettazione del software: analisi dei requisiti 
• Qualità del software 
• Integrazione e distribuzione delle applicazioni 
• Sicurezza dei sistemi informatici 
• Inglese tecnico nel settore IT 
• Comunicazione interpersonale ed elementi di team building 
• Stage 

Sede di 
svolgimento Ifoa - Sede di Bologna - Viale Aldo Moro, 64  

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 600 ore, di cui 200 di stage aziendale 
Periodo: Il corso inizierà in Settembre 2019 e terminerà entro Giugno 2020 

Numero 
partecipanti 12 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “ANALISTA 
PROGRAMMATORE”.  

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

12 persone giovani e adulti non occupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna in 
possesso di Diploma di scuola media superiore o laurea. 

Iscrizione Iscrizioni entro il 27/06/2019 



 

           
 

 

                  

 

Per iscriversi, è necessario presentare domanda tramite format online dal sito 
www.ifoa.it. Le convocazioni alle selezioni avverranno tramite e-mail. 

Criteri di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali, 
tecniche e colloquio motivazionale. La prova attitudinale è volta a misurare la capacità 
di esecuzione e riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in 
uscita dal percorso. La prova tecnica è costituita da un questionario con domande a 
risposta chiusa e/o aperta inerenti a lingua inglese e informatica di base. Il colloquio 
individuale ha lo scopo di esaminare e valutare le attitudini e le esperienza formative 
e professionali del candidato rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti relazionali 
e di comunicazione. 

Ente di 
formazione I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners CRIF Spa 

Contatti 

IFOA - Ufficio Informazioni 
Via G.Giglioli Valle 11 42124 Reggio Emilia 
N° verde 800 915108 - info@ifoa.it 
 
Referente: Aurelia Picone 
E-mail: picone@ifoa.it 

Riferimenti Op Rif. PA 2018-11277/RER/3 Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 
Numero 659 del 29/04/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo 
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