
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

ANALISTA PROGRAMMATORE PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE AZIENDALI 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
E' figura professionale in grado di progettare, sviluppare e collaudare software 
applicativi, manutenendo e amministrando le relative funzioni in esercizio. E’ in grado di 
personalizzare / modificare / completare programmi applicativi già presenti in azienda, di 
integrare gli applicativi software con il database presente in azienda, di assistere 
clienti/utenti su problematiche nell’utilizzo del software. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 
via Gianna Giglioli Valle, 11 
42124 Reggio nell'Emilia RE 

Sede di 
svolgimento  

 
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali - Via Saliceto Panaro n. 5 Modena (MO) 
Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi”  Via G. Luosi, 23 Modena (MO) 
Referente: Giovanni Facchini 
Tel 059 346616, e-mail facchini@ifoa.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Concetti di database relazionali e linguaggio SQL 
Struttura e implementazione del database SQL Server 
Fondamenti e logica di programmazione object-oriented 
Microsoft Visual C# .NET per applicazioni windows-based 
Microsoft Visual C# .NET per applicazioni web-based 
Sistemi operativi server e servizi web 
Procedure di installazione e configurazione del software 
Sicurezza delle informazione 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
14 Giovani e adulti disoccupati e occupati, residenti o domiciliati in regione Emilia 
Romagna, in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore, già in possesso di 
conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze 
proprie della qualifica  obiettivo del percorso, con priorità per i disoccupati.   
L'accesso prevede il superamento di prove attitudinali e tecniche. 
Le prove tecniche saranno inerenti a : 
- informatica di base (architettura e componenti hardware di PC client e periferiche ) 
- lingua inglese tecnica 
- fondamenti di basi di dati  
A parità di punteggio in selezione, il disoccupato avrà  la priorità rispetto agli altri 
candidati  
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Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 20/03/2015 
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. 
La selezione prevede prove scritte attitudinali e tecniche (domande a risposta chiusa o 
aperta) inerenti a regole di informatica di base, inglese tecnico e linguaggi di 
programmazione) e un colloquio motivazionale. 
 

 
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 120 di stage 
Periodo: aprile 2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
NUOVA DIDACTICA SCARL (MO) 
ATS SpA; Quix Srl; Tecnoservizi Srl; Melazeta Srl; Fertec di Ferretti Adriano; Glove ICT 
Srl; Urbitek Srl; A.Logica Srl; PA Expertise Srl; IFIConsulting Srl; Dedalus Group Spa; 
Finsoft SRL 
 

Scuole ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - ENRICO FERMI (MODENA) 

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3279/RER/7 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 
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