
ANALISTA PROGRAMMATORE 
CON COMPETENZE IN FRONT-END 

E MOBILE DEVELOPEMENT

Vuoi diventare uno sviluppatore 
di APP qualificato?
FORMart organizza il corso che fa per te: con le giuste 
competenze potrai imparare a sviluppare app 
per dispositivi Android e iOS.

Contattaci per informazioni
FORMart sede di Bologna:  http://www.formart.it/sedi/bologna/
Silvia Marinelli – T. 051 7094911 – e-mail: info.bologna@formart.it

PROFILO/SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso è finalizzato a formare lavoratori capaci di inserirsi 
in modo qualificato in aziende informatiche e digital oriented in 
qualità di:
• Analista e progettista di software applicativi 
• Sviluppatore Web e Applicazioni
• Front End e Mobile Developer.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è rivolto a:
• persone non occupate,
• residenti o domiciliate in Emilia-Romagna 
 in data antecedente all’iscrizione della selezione
• con esperienza lavorativa non coerente al percorso 
 o irrilevante,
• che hanno assolto all’obbligo di istruzione e il diritto/dovere  
 all’istruzione e formazione Con titolo di studio 
 o qualificazione di livello EQF non inferiore al 4° 
• con almeno un titolo di istruzione/formazione coerente con  
 i contenuti del percorso. In specifico: Diplomato/laureato/ 
 laureando/qualificato/certificazione IFTS. Indirizzi: 
 informatico, tecnico, scientifico, aziendale, gestionale, 
  

CORSO
GRATUITO
Finanziato dal FSE 
Asse 1 Occupazione 

Da settembre 2018 
a gennaio 2019

 economico, fisico, matematico. Inoltre dovranno possedere 
 le seguenti conoscenze pregresse: Inglese livello CEF A2 
 Informatica di base; principali sistemi operativi; elementi  
 base linguaggio HTML.

I candidati dovranno inoltre essere in possesso delle conoscenze 
pregresse di seguito specificate (requisiti sostanziali):
• Inglese livello CEF A2;
• Informatica di base, principali sistemi operativi ed elementi  
 base linguaggio HTML. 
In fase di iscrizione alla selezione si verificheranno i requisiti 
formali (residenza/domicilio, titoli di studio, esperienze lavorative 
non coerenti/irrilevanti) attraverso: autodichiarazione, 
documento di identità e Percorso Lavoratore rilasciato 
dal Centro per l’Impiego.
Seguirà la verifica dei requisiti sostanziali attraverso prova scritta.

CRITERI DI SELEZIONE
In seguito alla verifica dei requisiti, solo i candidati idonei avranno 
accesso alla selezione che sarà articolata in 2 fasi:
• test attitudinale e
• colloquio motivazionale.

Operazione Rif. P.A. 2017-9579/RER approvata con delibera DGR 674/2018 del 14/05/2018 e cofinanziata con risorse 
                               del Fondo Sociale Europeo PO 2014- 2020 e della Regione Emilia-Romagna.

segue>



DURATA
500 ore, di cui 350 di formazione d’aula e 150 ore di stage.

NUMERO DI PARTECIPANTI 
16 

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi è suffi ciente:
1. Compilare il modulo di iscrizione.
2. Inviare entro il 5 settembre 2018:
 - il modulo d’iscrizione compilato;
 - il curriculum vitae con la propria fi rma;
 - copia del documento d’identità;
 - il documento Percorso lavoratore, rilasciato dal Centro 
 per l’impiego;
I documenti potranno essere inviati o presentati:
• via mail, all’indirizzo info.bologna@formart.it
• via fax, al numero 051 - 700780
• nella sede di FORMart, via Ronco 3, Castel Maggiore (BO).

TERMINE ISCRIZIONI
05/09/2018

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Da settembre 2018 a gennaio 2019
FORMart Via Ronco, 3 - Castel Maggiore (BO)

DOCENTE
Le lezioni saranno tenute da Marco Nalon e dallo staff 
di Hyperting, società di sviluppo e progettazione web 
specializzata nella realizzazione di piattaforme web, app 
per IOS e Android, soluzioni di data integration, e-commerce.

ATTESTATO
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame fi nale 
(ai sensi della DGR 739/2013), sarà rilasciato un Certifi cato 
di Qualifi ca Professionale di Analista Programmatore.

ARGOMENTI TRATTATI
Analisi dei requisiti e delle specifi che funzionali per la mo-
dellazione di applicazioni informatiche cross platform
• Applicazioni web moderne
• React e React Native
• Setup simulators (Android and iOS)

Progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche cross 
platform, codici e framework:
• HTML 5
• utilizzo del CSS
• Javascript
• Introduzione a ES6
• Confi gurazione ambiente di sviluppo
• Architettura Flux
• Flexbox
• React Navigation
• Redux

Esecuzione di test di applicazioni informatiche 
cross platform:
• React Unit Testing
• IOS Marketplace
• Google Play
• Repository Locali e Remoti
• Commit Selettivo
• Merge e Rebase

 Strumenti per il lavoro
• Professional English
• Orientamento al lavoro
• Sicurezza sul lavoro
• Accoglienza, patto formativo e Fondo Sociale Europeo.

PARTNER
Potrai svolgere lo stage nelle nostre aziende partner: 
sarà l’occasione giusta per farti conoscere e presentare 
i tuoi progetti nelle aziende più promettenti.

Heres S.R.L.
Spot View S.R.L.
Imola Punto Net S.R.L.
Indaco Project S.r.l.
Softer Bologna S.r.l.
Cosmobile
Ubi Web Snc Di Patrick Posa & C
Istrice S.r.l.
Search On Media Group S.r.l.
Softer Business
Gr Di Gigli Roberto
Re2n 
Deda Group Wiz
Hyperting
Net Service S.p.A.
Slam Jam S.R.L.

Contattaci per informazioni
FORMart sede di Bologna:  http://www.formart.it/sedi/bologna/
Silvia Marinelli – T. 051 7094911 – e-mail: info.bologna@formart.it


