
 

 

 

WEB DEVELOPER 
Rif. P.A. 2016-6152/RER/1 

Descrizione del profilo  

L'Analista programmatore è in grado di progettare, sviluppare e 

collaudare software applicativi manutenendo e amministrando le 

relative funzioni in esercizio. Il corso offre una specializzazione per 

diventare WEB DEVELOPER, un tecnico in grado di  progettare un sito 

dal punto di vista funzionale e della scelta delle tecnologie più adatte in 

termini di costi, efficienza e affidabilità; programmare le funzionalità 

necessarie, in collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto; 

eseguire test e simulazioni per valutare la robustezza e la sicurezza delle 

soluzioni realizzate; fare assistenza e consulenza ai clienti anche per 

eventuali integrazioni o cambiamenti futuri 

Contenuti del percorso 

Caratteristiche ed evoluzioni del settore informatico; Architettura delle 

applicazioni informatiche: componenti, relazioni, collegamenti.; 

Caratteristiche e funzionamento dei principali sistemi operativi client e 

server: Windows, Unix, Macintosh, Solaris ecc.;  Sviluppo in HTML + CSS; 

Sviluppo database (MySQL); Sviluppo PHP; Sviluppo Java Scrip; Sicurezza 

sul lavoro 

Sede di svolgimento 

Nuovo Cescot E.R., Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – 40129 Bologna (BO)  

Durata e periodo di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  

ottobre 2017 - febbraio 2018 

Numero dei partecipanti 

13 

Attestato rilasciato  

Certificato di qualifica di “Analista programmatore” ai sensi della D.G.R. 

739/2013  

Destinatari e requisiti di accesso 

Persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, con 

titolo di istruzione/formazione (minimo diploma di scuola media 

superiore) coerente rispetto ai contenuti del percorso, preferibilmente 

ad indirizzo scientifico, audiovisivo, multimediale e grafica, economico-

sociale, sistemi informativi aziendali, grafica e comunicazione, 

elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, servizi 

commerciali. 

Sono richieste conoscenze relative a: Informatica di base. (Livello Ecdl 

“advanced”); lingua inglese (livello A2).  

I requisiti saranno accertati tramite test. I candidati in possesso dei 

requisiti accederanno alla selezione vera e propria. 

Iscrizione entro il 20/09/2017 

Per isc riversi, la  domanda va  

p resentata  a  Nuovo Cescot 

E.R. su apposita  modulistica  

sc aric ab ile da l sito : 

www.c esc ot.emilia -romagna.it  

Criteri di selezione 

Prima della selezione si prevede 

un seminario informativo e un 

percorso di orientamento.  

La selezione si basa su due 

prove: Test scritti: attitudinali e di 

cultura generale; Colloquio 

individuale motivazionale.  

Ad ogni prova è assegnato un 

punteggio “ponderato” (test 

50% e colloquio 50%) in base al 

quale si stileranno le 

graduatorie. 

Saranno ammessi in graduatoria 

i candidati il cui punteggio è 

uguale o maggiore di 60/100. 

Ente di formazione 

Nuovo Cescot Emilia Romagna 

soc. consortile a r.l.  

Soggetti che partecipano 

alla progettazione e 

realizzazione del percorso 

Promotori 

Confesercenti Bologna 

Ce.S.Conf. 1 Srl C.A.T. Bologna 

Imprese 

AB Studio Srl  Ravenna 

Mediatica Web Srl Bologna 

Cybertribù Snc Bologna 

Operazione “Azioni per 

l'occupazione nell'area 

Sviluppo e gestione sistemi 

informatica” Rif. PA. 2016-

6152/RER approvata con 

deliberazione di Giunta 

Regionale n. 33/2017 del 

23/01/2017 e co-finanziata 

dal Fondo sociale europeo 

PO 2014-2020 Regione 

Emilia-Romagna.  
CUP E39D16007790007 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

NUOVO CESCOT E.R. Soc. Cons. a r.l. 

051 6380350  info@cescot.emilia-romagna.it 

www.cescot.emilia-romagna.it 

mailto:info@cescot.emilia-romagna.it

