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Corso di Alta Formazione professionale “Java Full Stack Developer” 

Challenge Network - società di consulenza e formazione manageriale  -  in collaborazione con un’Azienda 

operante nel settore delle Tecnologie per software mobile e l’Agenzia per il Lavoro Humanform&Humangest. 

organizza il corso di Alta formazione professionale in programmazione Java, dal titolo “Java Full Stack 

Developer” 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.temp, ed è rivolto 

a giovani disoccupati e/o inoccupati, con diploma tecnico o laurea in discipline scientifiche, preferibilmente 

ad indirizzo informatico, con una forte passione per il settore IT ed uno spiccato interesse a lavorare nel 

settore della programmazione informatica. 

Obiettivi e Contenuti Didattici 

Il corso ha come obiettivo quello di introdurre le basi fondamentali del linguaggio di programmazione Java, 

per l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di programmi e applicazioni che possano essere installati su 

qualsiasi piattaforma, dai sistemi Windows, Mac e Linux ai telefoni cellulari di ultima generazione. 

Tra i contenuti didattici:  

-  Ciclo dello sviluppo e principi di programmazione; 

-  Strutture fondamentali di programmazione Java 

-  Interfacce e tipologie di oggetti; proprietà delle interfacce; interfacce e classi astratte;  

-  Generics, Annotation, Enumeration, Autoboxlng e operazioni di Debug; 

-   Infrastruttura applicazioni JlEE e Database; 

-  Introduzione XML; Servlet; Jsp; Introduzione JSF e Web Service; le Web Application 

-  Introduzione agli ORMe ad Hlbemate; Spring 4, Java script HTML; CSS; Java saipt; JQuery 

 

Metodologia Didattica: 

La metodologia di apprendimento prevede il costante alternarsi della parte teorica con l’immediata 

applicazione pratica degli strumenti appresi, attraverso l’ausilio di esercitazioni guidate dal supporto dei 

docenti date principalmente da simulazioni su ambienti informatici specifici. Ciò al fine di favorire  

l’autonomia dell’allievo nella sperimentazione delle procedure e degli strumenti e consentirgli di uscire dal 

percorso formativo con la consapevolezza della professionalità richiesta dal mercato del lavoro.  

 

REQUISITI D’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 tecnico o laurea in discipline scientifiche, preferibilmente ad indirizzo 

informatico.  

DURATA  

30 Giornate formative (240 ore)  

INIZIO: In via di definizione (tra settembre e novembre 2017). 

 

SEDE: Roma/Parioli  

FREQUENZA: Obbligatoria e costante - dal Lunedì al Venerdì  

ORARIO: dalle ore 9.30 alle ore 18.00  

RICONOSCIMENTO: ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE RILASCIATO al conseguimento del 70% del monte ore 

obbligatorio. 

Agli allievi che si saranno distinti per motivazione e capacità, sarà offerto l'inserimento in Aziende 

specializzate nel settore in qualità di Programmatore Java Jr.  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI o per INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA (Curriculum Vitae e lettera 

motivazionale) scrivere a: recruitment@challengenetwork.it, specificando nell’oggetto “Candidatura Corso 

Java_FullStack_2017”. 
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