
CORSO DI ALTA FORMAZIONE “PROGRAMMAZIONE 

JAVA – SCOPO ASSUNZIONE - MILANO 
  
Challenge Network, in collaborazione con Philmark Informatica Spa, organizza Corso formativo gratuito 
della durata di 30 giorni, con possibilità di inserimento in azienda. 

Figura in uscita: Programmatore Java. 

Requisiti di accesso al Corso: 

 Essere disoccupati/inoccupati o in cerca di lavoro 
 Età non superiore ai 29 anni 
 Interesse a lavorare nel settore della programmazione Java/Android 
 Titolo di studio: diploma o laurea (in varie discipline) 

Tra i contenuti didattici: 

 Ciclo dello sviluppo e principi di programmazione; 
 L’Ambiente di programmazione; Installazione del Jdk; installazione della sorgente di libreria e 

della documentazione; ambienti di sviluppo 
 Strutture fondamentali di programmazione Java 
 Interfacce e tipologie di oggetti; proprietà delle interfacce; interfacce e classi astratte; utilizzo 

delle Collection; 
 Generics, Annotation, Enumeration, Autoboxlng ed operazioni di Debug 
 Infrastruttura applicazioni JlEE e Database; Infrastruttura J2EE basata su tecnologie 

OpenSource; arch itettura 3~ti er; introduzione ai RDBMS; introduzione SQL; API JDBC e 
collegamento a Database; JNDI; ConnectionPool e Datasource 

 Componenti Web Oriented; Introduzione XML; Servlet; Jsp; Introduzione JSF e Web Service; le 
Web Application: web.xml; struttura di un war. 

 Enterprise lava Beans ed appllcatlon Server l2EE; Model View Contro ller, Chain of 
responsibility, Business Delegate, Session Façade, DAO. 

 Introduzione agli ORMe ad Hlbemate; Orm Hibemate mappatura degli oggetti, relazioni one to 
one, one to many, many to many, HQL e Criteria. 

 Introduzione ai più diffusi Frameworks OpenSource; Introduzione Spring 4 
 Java script HTML; CSS; Java saipt; JQuery 

Inizio previsto: Fine Novembre 2016. 

Sede: Milano 

 

E’ richiesta una frequenza obbligatoria e costante: 30 gg full time, lunedì-venerdì, 9.30-18.00.  

 

Per richiesta info e candidature inviare CV e Lettera Motivazionale con Ogg. “Candidatura Corso 
Java_Milano” , nominando gli allegati con proprio nome e cognome 
all’indirizzo recruitment@challengenetwork.it 

 

mailto:recruitment@challengenetwork.it

