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RISORSE ITALIA srl, società di Formazione e Selezione del personale,  sta organizzando , presso la 
sede di Monza, un nuovo corso di formazione gratuito di ''PROGRAMMATORE JAVA''. 

Questo corso si propone di formare, dalle basi, programmatori Java in grado di confrontarsi 
efficacemente con il mondo del lavoro attraverso applicazioni professionali e di notevole 
complessità. Garantisce, in tempi brevi, la preparazione necessaria ai programmatori per poter 
essere indipendenti nelle mansioni richieste dalle aziende. 

! La finalità di tale corso è l’inserimento lavorativo dei partecipanti !  

 

PROGRAMMA  

 Introduzione a JAVA 
 Strutture fondamentali 
 Controllo di flusso, Istruzioni 
 Oggetti e Classi 
  Ereditarietà 
 Interfacce e Classi Annidate 
 Eccezioni , errori ed Operazioni di Debug 
 Strutture di dati 
 Gestione degli Eventi 
 Reti 
 Collegamento ai Database: JDBC 
 Java Server Page (JSP) 
 Persistenza 
 Architetture e Metodologie 
 Design patterns e pratiche di programmazione 
 Documentazioni 
 Android 
 Framework ibridi 
 Database Relazionali 
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Certificato di frequenza:  Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di 
competenza secondo il modello di certificazione delle competenze in vigore in Regione Lombardia. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è gratuito finanziato dal progetto Garanzia Giovani di Regione Lombardia ed è rivolto a 
disoccupati da 18 a 29 anni, non iscritti a percorsi universitari, e che non abbiano in corso di 
svolgimento un tirocinio o il servizio civile. 

* Ideato per giovani (laureati o diplomati) interessati ad approfondire i linguaggi di 
programmazione in ambito java. * 

Calendario: a partire dal 02 MARZO 2017 – da lunedì a venerdì negli orari 9.00 – 18.00. 

Sede : Il corso si terrà presso la sede di Risorse Italia, ubicata in Corso Milano 19 a Monza - di 
fianco alla stazione ferroviaria. 

 

Se interessati inviare il proprio CV all’indirizzo politicheattive@risorseitaliasrl.it 
oppure contattare il numero: 039/97122207. I posti sono limitati. 

 


