
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

ANALISTA PROGRAMMATORE CON SOLUZIONI MOBILE

Descrizione del
profilo

La figura professionale si occupa di progettare, sviluppare, gestire e collaudare 
software applicativi, utilizzando tecniche di progettazione e programmazione avanzata 
in ambiente Microsoft DOT NET con l’ausilio delle soluzioni MOBILE.  
La figura professionale conosce quindi le tecniche di programmazione ad oggetti ed è 
in grado  di sviluppare applicazioni in ambiente Microsoft DOT NET; è in grado di 
affrontare problematiche e realizzare soluzioni per un vasto numero di applicazioni 
gestionali, orientate al web e client - server e di far migrare vecchie applicazioni ai 
nuovi standard di sviluppo adeguandone le funzionalità alle nuove tecnologie.

Ente di 
formazione

Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica
Via Bassanelli, 9/11
40129 Bologna BO

Sede di 
svolgimento 

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
Via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna (BO)
Referente: Corinne Baldovini
Tel. 051 4151942 – 051 4151911 e-mail corinne.baldovini@fav.it

Contenuti del 
percorso

Sistema Aziende. La Programmazione. Ambienti di rilascio delle applicazioni. 
Ingegneria del software. Basi di dati. Tecniche di progettazione ad oggetti. 
Ambiente.NET e Linguaggi c#. ASP.NET 4.0. Tecniche per la convalida delle 
applicazioni software.
Sicurezza e salute sul lavoro. 

Requisiti di 
accesso

Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati.
E' richiesto il possesso delle seguenti conoscenze e capacità:
Conoscenze sull’utilizzo del computer e sue periferiche
Competenze  del sistema operativo Windows e  dei principali web browser
Conoscenza  dei principali sistemi operativi client e server
Conoscenza delle logiche di programmazione
Lingua inglese

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 13/03/2015 ore 12.00
Per iscriversi è necessario presentare domanda a: FONDAZIONE ALDINI VALERIANI 
Via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna. 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito http://www.fav.it/formazione-finanziata-
analista-programmatore-soluzioni-mobile
La selezione prevede prove volte a valutare le conoscenze tecniche – ambito 
informatico; la conoscenza della lingua inglese; test psico-attitudinale; 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: Marzo 2015 – Luglio 2015

Numero 
partecipanti

15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

ASSI Associazione specialisti sistemi informativi
SCAI consulting srl
Elogic srl
Dyna Brains srl
Unimpiego-Unindustria Bologna

Scuole
ITCS Rosa Luxemburg
Istituto Aldini Valeriani

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3306/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


