
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

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, etc.).

Ente di 
formazione

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna BO

Sede di 
svolgimento 

Cescot Rimini, Via Clementini, 31 – 47921 Rimini (RN) 
Referente: Patrizia Lendisco Tel 0541 441911 e-mail: info@cescot-rimini.com

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 mobile.

Requisiti di 
accesso

Il corso si rivolge a:
Giovani e adulti disoccupati e occupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna, con 
priorità ai disoccupati.

Sono richieste conoscenze di:
• Informatica di base;
• Principi 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 criteri di 
selezione

Scadenza delle iscrizioni: 25/02/2015
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, un’attività di selezione 
(test e colloquio).

Quota iscrizione Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna



Attestato 
rilasciato

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

Durata e periodo 
di svolgimento

Durata: 300 ore di cui 100 di stage
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015

Numero 
partecipanti

13

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

ADRIA WEB SNC (RN)
INFOTEL TELEMATICA SRL (RN)
SAMU.IT SRL (RN)
ÈDITA SRL (RN)
LASERSOFT SRL (RN)
CEA SRL (RN)

Scuole Istituto Professionale Einaudi (RN)

Riferimenti
Operazione Rif.P.A. 2014-3156/RER/1
Approvata con Delibera Giunta Regionale n.1927/2014


