MASTER IN MS C#, SQL SERVER, SOFTWARE
SOLUTION
SAPERE UTILE

Elettric80 S.p.a. con sede a Viano (RE) azienda leader nel campo
dell’automazione industriale in ambito logistico organizza con Ifoa il Master in MS
C#, SQL SERVER, SOFTWARE SOLUTIONS.

OBIETTIVI
Il Master si pone l’obiettivo di fornire conoscenze specialistiche necessarie allo
sviluppo e alla configurazione di applicativi software.
I partecipanti che avranno concluso il percorso formativo superando brillantemente
gli assessment previsti, saranno inseriti nell’organico aziendale con un contratto a
tempo indeterminato.

DESTINATARI

Informazioni
e iscrizioni

IFOA
Via G. D'Arezzo, 6
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522 329211
Fax 0522 329275
Rif. Alda Manini
manini@ifoa.it

20 giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:
neolaureati disoccupati delle facoltà di ingegneria – informatica – fisica - matematica,
con buona conoscenza della lingua inglese e dei linguaggi di programmazione.
Si richiedono inoltre: disponibilità a frequenti trasferte all’estero, autonomia, facilità
nei rapporti interpersonali, capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, attitudine al
problem solving.

CONTENUTI PRINCIPALI











Analisi e progettazione di applicazioni complesse con linguaggi Microsoft
Sviluppo di applicativi in ambiente Windows con Visual Studio 2010 C#
Architetture e tecnologie di accesso ai dati
Struttura e implementazione di SQL Server
Configurazione e gestione Sistema Operativo Windows Server 2008
Servizi web e sviluppo di applicazioni con Visual Studio 2010
Esercitazioni e case history
Testimonianze aziendali
Sviluppo personale e team building
Sicurezza dei sistemi

DURATA e SEDE
Il percorso formativo prevede:
1. Fase di aula di 4 mesi,
2. Fase di formazione “on the job “ in azienda della durata di 6 mesi
La sede della formazione tecnica/teorica di aula è presso IFOA, Via G.d’Arezzo, 6 –
Reggio Emilia.
La sede della formazione “on the job” è presso Elettric80 S.p.a. Via G. Marconi 6 –
Viano (RE).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La direzione aziendale curerà direttamente la selezione dei candidati per
l’ammissione al Master.
Per la fase di aula è prevista l’erogazione di € 800 lorde mensili quale rimborso
spese, subordinato e parametrato rispetto all’effettiva presenza in aula.
L’impegno richiesto al partecipante è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, per tutta
la durata della formazione teorica.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.

www.ifoa.it

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire ad IFOA entro e non oltre le ore 12.00 del 5/11/12.

