
 

          
 

                  

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 

 
Business Analyst  

BOLOGNA  

Descrizione 
del profilo 

Il Business Analyst è in grado di interfacciarsi con il cliente per analizzare le esigenze 
e tradurle in soluzioni informatiche appropriate, fornendo strumenti software da 
usare nell’elaborazione dati. E’ un profilo in grado di fornire consulenza al cliente 
sulle caratteristiche dei software prodotti e su come possono essere applicati per 
l’ottimizzazione dei processi lavorativi. 

Contenuti del 
percorso 

 
Il programma del percorso si articola nei seguenti moduli: 
 
• 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  
• Programmazione con JAVA 
• Elementi di Networking, sistemi operativi e servizi web  
• Progettazione del software: analisi dei requisiti 
• Qualità del software 
• Problem solving  
• Sviluppo della relazione con il cliente  
• Presentazioni efficaci con Power Point 
• Stage 

 
Sede di 
svolgimento IFOA-SEDE DI BOLOGNA- VIALE ALDO MORO, 64  

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 500 ore, di cui 200 di stage aziendale 
Periodo: Il corso inizierà in Luglio 2019 e terminerà entro Marzo 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 

Il percorso è rivolto a 12 persone con i seguenti titoli di istruzione:  
- Diploma ad indirizzo tecnico o scientifico (ITIS indirizzo informatico o 

telecomunicazioni, liceo scientifico o tecnologico, ragionieri programmatori 
o altri istituti ad indirizzo informatico) 



 

          
 

                  

 

- Diploma di Laurea o Laurea Specialistica in discipline tecniche/scientifiche 
(informatica, ingegneria informatica, ingegneria gestionale, economia) 
 

Per poter seguire efficacemente il percorso, si richiede il possesso di conoscenze di 
lingua inglese da parte dei candidati. 

Iscrizione 

 
Iscrizioni entro il  
Per iscriversi, è necessario presentare domanda tramite format online o scheda 
scaricabile. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via 
email a selezioni@ifoa.it oppure per fax a 0522/329283. 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 (test scritti) 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  
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.  
In fase di selezione verrà data priorità ai candidati laureati in possesso di diploma di 
laurea o laurea specialistica in discipline tecniche (economia, informatica, ingegneria 
informatica, ingegneria gestionale)  
 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners CRIF Spa 

Contatti 
Referente: Aurelia Picone 
Tel.: 800/915108 
E-mail: picone@ifoa.it 
Sito web: www.ifoa.it 

Riferimenti 
Rif. PA 2018-11277/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Numero 659 del 29/04/2019 e 
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo  

 


