
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del 
percorso

Analista programmatore specializzato in soluzioni “mobile” 

Descrizione del 
profilo

L’Analista programmatore è in grado di progettare sviluppare e collaudare 
software applicativi manutenendo e amministrando le relative funzioni in 
esercizio. È prevista la specializzazione nella programmazione di 
soluzioni Web per tecnologie “mobile” (smartphone, tablet, ecc..). 

Ente di formazione NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA soc.consortile a r.l. 

Sede di 
svolgimento 

Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – 40129 Bologna (BO) - Tel 051-6380350 
Referente: Cinzia Astolfi 

Contenuti del 
percorso

I nuovi paradigmi dell’ICT; Gestione efficace delle commesse e 
strumenti di produttività personale; Supporti operativi per la 
realizzazione dei software; Tecniche e linguaggi di programmazione 
software e sviluppo ambienti web based; Sviluppo applicazioni in 
ambiente SQL server; Sviluppo applicazioni in ambiente windows. 

Requisiti di 
accesso

Giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 

Sono richieste conoscenze di base di: 
• Informatica di base 
• Principi base sulle caratteristiche del settore informatico 
• Conoscenze dei principali aspetti Hardware di PC client e periferiche 
• Conoscenze dei principali Sistemi Operativi client e-server 
• Lingua inglese base 

Iscrizione e 
modalità di 
selezione

Scadenza delle iscrizioni: 17/03/2014 
La domanda va presentata su apposita modulistica scaricabile anche dal sito 
www.cescot.emilia-romagna.it 
È previsto: un seminario informativo, un’attività di orientamento e un’attività di 
selezione (test e colloquio) 

Attestato 
rilasciato

Certificato di qualifica professionale – Analista programmatore

Durata e periodo 
di svolgimento

300 ore di cui 100 di stage 
Al termine del corso, a 4 partecipanti disoccupati, sarà offerta la possibilità di 



realizzare un ulteriore “Percorso formativo in situazione" di 300 ore presso 
aziende selezionate. Durante tale periodo i partecipanti potranno acquisire 
competenze aggiuntive ed innovative. 

Da aprile 2014 a settembre 2014

Numero 
partecipanti

13

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni 
scolastiche, 
Università

Imprese 
LOGITAL Srl - San Lazzaro di Savena BO 
DATABASE INFORMATICA Srl – Vignola - MO 
OL3SOLUTIONS Srl - Bologna 
JANUS Srl - San Lazzaro di Savena BO

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2217/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


