SVILUPPO SOFTWARE
In abbinamento al percorso e unicamente a tutti gli stessi discenti sarà realizzato un distinto corso di Formazione Obbligatoria
per addetti antincendio in attività a rischio basso
CODICE PROGETTO 298622
Approvato con D.D. n. 11121 del 30.05.2022 - Capofila FORMAIMPRESA surl (Codice di accreditamento OF0230) di ATS/ATI con UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA, ISIS LEONARDO DA
VINCI, STUDIO A&C COMUNICAZIONE snc

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione
Toscana per l'autonomia dei giovani

Durata

Tipologia e aree di di attività

Descrizione degli obiettivi

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – n. 208 ore così suddivise: 134 ORE DI AULA, 8 ORE DI
ACCOMPAGNAMENTO, 66 ORE DI STAGE
CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA: 4 ORE
- Percorso di formazione finalizzato al rilascio di certificato di competenze basato sulle seguenti ADA/UC:
Ada/UC 2096- Progettazione del software
Ada/UC 2093 – Sviluppo del Software
- Percorso di formazione obbligatoria finalizzato al Rilascio di Attestato per Formazione Obbligatoria per addetti antincendio in
attività a rischio basso (percorso afferente al RRFR)
Il percorso di formazione ha l’obiettivo di dare ai partecipanti un’opportunità reale di crescita formativa finalizzata
all’inserimento nel mondo del lavoro. La finalità è quella di formare risorse umane che si occuperanno della progettazione e
dello sviluppo di software, programmatori in grado di trovare le migliori soluzioni ai fabbisogni digitali aziendali.

Contenuti didattici

PERCORSO DI CERTIFICAZIONE: SVILUPPO SOFTWARE
 Progettazione software web-based e disegno interfacce – n. 12
ore
 Principi di progettazione db per web e mobile– n. 18 ore
 Progettazione del software per web e mobile– n. 20 ore
 Strumenti pratici per la creazione di siti fruibili da web e mobile
– n. 32 ore
 Terminologia tecnica dello sviluppo software in lingua inglese –
n. 8 ore
 Testing e debugging del software– n. 14 ore
 Orientamento al lavoro e alla professione e Bilancio di
competenze per progettista software nel settore dell’ICT – n. 30
ore
 Accompagnamento – n. 8 ore
 Stage – n. 66 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale

Da ottobre 2022 a inizio febbraio 2023
Dal lunedì al giovedì mattina/pomeriggio con frequenza obbligatoria

Sede di svolgimento

Formaimpresa surl – P.zza P. Annigoni, 9/d Firenze e I.S.I.S. Leonardo da Vinci – Via del Terzolle, 91 Firenze

Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Eventuale modalità di riconoscimento crediti
ingresso
Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Obblighi di frequenza

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:

PERCORSO di Formazione Obbligatoria per addetti
antincendio in attività a rischio basso:
 L’incendio e la prevenzione – n.1 ora
 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio - n.1 ora
 Estintori portatili e loro utilizzo – n. 2 ore

10 ( il 60% dei posti disponibili saranno prioritariamente dedicati alle donne e il 20% dei posti a disposizione saranno
prioritariamente destinati a persone in condizioni di disagio sociale e soggetti più deboli compatibilmente con le iscrizioni
pervenute)
I destinatari del percorso devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere disoccupati o inattivi
- essere in possesso di una qualificazione professionale di livello 3EQF oppure Diploma di scuola superiore di secondo grado
oppure almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento
- se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
Nel caso di soggetti stranieri sarà accertato il livello di italiano come previsto dall’articolo 8.3 del decreto n. 14545 del
29.12.2016 (almeno livello B1)
REQUISITI AGGIUNTIVI:
- possesso di diploma in ambito ICT o media digitali (sia scientifico che umanistico) o esperienze lavorative/formative
documentabili o conoscenze/capacità acquisite in percorsi informali;
- conoscenza della lingua inglese di livello A2
Eventuali crediti formativi saranno valutati e riconosciuti ai sensi del dgr 988/2009 e s.m.
Per il percorso di certificazione delle competenze sono previste prove intermedie e finali. La prova finale sarà composta da
una prova scritta, una prova di simulazione tecnico pratica e un colloquio orale volte a valutare le ADA nella loro interezza. Al
superamento dell’esame finale sarà rilasciato un Attestato di certificazione di competenze
Per il percorso di formazione obbligatoria è previsto il superamento di un test scritto finale. Al superamento del test sarà
rilasciato attestato di frequenza.
Modalità di presentazione delle domande:
- a mano presso gli uffici e gli orari sotto indicati (vedi Informazioni)
- via e-mail all’indirizzo info@formaimpresa.it
- tramite raccomandata A/R all’indirizzo Formaimpresa surl – P.zza P. Annigoni 9/d Firenze
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio competente, entro la
scadenza prevista: non fa fede il timbro postale di spedizione. L’Agenzia non si assume responsabilità per eventuali ritardi o
disguidi del servizio postale.
20/10/2022 alle ore 13.00
- Domanda d’iscrizione su modello della Regione Toscana;
- Attestazione dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego;
- Curriculum vitae;
- Copia del titolo di studio o autocertificazione dello stesso (per i titoli di studio acquisiti all’estero è richiesta idonea
documentazione attestante la Dichiarazione di valore in loco o attestato di comparabilità o titolo di studio legalizzato e
corredato di traduzione asseverata);
- Attestato di conoscenza della lingua inglese (almeno livello A2) oppure superamento del; test di lingua somministrato
presso la nostra sede, previa domanda iscrizione;
- Copia del documento d’identità (per gli stranieri è necessario anche il permesso di soggiorno valido);
Per il percorso di certificazione di competenze l’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di almeno il 70% del
monte ore complessive e, all’interno di tale percentuale, di almeno il 50% delle ore di stage
Per il percorso di formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività a rischio basso l’obbligo di frequenza è del 90%
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, si terrà una selezione il giorno 21/10/2022 alle ore 09:30
presso Formaimpresa surl – P.zza P. Annigoni 9/d, Firenze, senza alcuna ulteriore convocazione.
La selezione consisterà in:
- verifica del curriculum e analisi della coerenza con il percorso a cui ci si candida
- test scritto di cultura generale e su specifiche conoscenze/capacità relative al percorso formativo da intraprendere
- colloquio motivazionale individuale.
In fase di selezione verranno considerati elementi preferenziali la capacità relazionale e l’attitudine all’organizzazione e alla
pianificazione
Formaimpresa surl – P.zza P. Annigoni 9/d – tel 055/2036929 – 055/2036934 – Email: info@formaimpresa.it
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì con orario 9.00/13:00 e 14:00/18:00 e il venerdì con orario 9.00/14:00.

DATA: 20/09/2022

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

