
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Software Manager and Developer
Ferrara

Attestato 
rilasciato

Certificato di competenze relativo alla qualifica professionale di “Tecnico esperto 
nella gestione di progetti”

Contenuti del 
percorso

- Lavorare in Sicurezza 
- Gestione dei gruppi e lavoro in team 
- Project management: dal business plan alla valutazione economico-finanziaria 

dei progetti 
- Analisi, progettazione e ciclo di vita del software 
- Object Oriented Programming 
- Sistemi, reti e basi di dati 
- Mercato del lavoro

Sede di 
svolgimento

Ferrara, Via Saragat 1 (presso Università di Ferrara dipartimento di Ingegneria).
Una parte della formazione potrà essere svolta c/o Adecco Formazione, in Via Lugo 
10 a Bologna

Durata e periodo 
di svolgimento

320 ore, di cui 96 di stage 
Marzo-dicembre 2017

Numero
partecipanti

12

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in possesso dei seguenti titoli di 
studio:

- Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico – informatico con piano di 
studi coerente ed esperienza in ambito informatico/software.

- Laurea in Informatica/ingegneria informatica, Matematica, Fisica.

Sono richiesti i seguenti requisiti

- conoscenza di ambienti di programmazione 
- buona conoscenza della lingua inglese.

Iscrizione

Entro il 24/02/2017
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire agli indirizzi e-mail giuseppe.cillis@euro-
engineering.it e valentina.chiarella@adecco.it indicando nell’oggetto: Rif. PA 2016-
6122/RER e allegando il curriculum vitae. 
Ai candidati in possesso dei pre-requisiti verrà inoltrata la scheda di iscrizione, che 
dovrà essere compilata e inviata ai medesimi indirizzi e-mail allegando copia del 



documento di identità valido.

Criteri di selezione

L’ammissione alla selezione avverrà in base alla verifica dei requisiti d'accesso. 
La selezione avverrà tramite:

- test multidisciplinare in ambito informatico (ambienti di programmazione) e 
linguistico (inglese)

- test psico attitudinale logico deduttivo 
- colloquio motivazionale.

Costituiranno elementi di valutazione: 
- il curriculum scolastico e l’esperienza lavorativa 
- la modalità del processo decisionale 
- il livello di coerenza fra esperienza pregressa, attitudini, motivazioni, aspettative 

e settore prescelto 
- la conoscenza del profilo professionale 
- la motivazione alla partecipazione al corso e l’attitudine/potenzialità al ruolo.

Ente di
formazione

Adecco Formazione S.R.L.

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Adecco Formazione S.r.l. – ente promotore 
I partner: 
Euro Engineering Italia S.r.l. 
Università degli Studi di Ferrara dipartimento di Ingegneria 
Maserati S.p.A a socio unico 
Lombardini S.r.l.

Contatti
Valentina Chiarella 
Tel: 344/2257006 
E-mail: valentina.chiarella@adecco.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6122/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 2170 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna.


