
 

 
 

 
 

PERCORSI GRATUITI DI ALTA FORMAZIONE IN CAMPO ICT 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 
26 NOVEMBRE 2018 

 
 
ENTER TRAINING è un progetto completamente gratuito che si pone come obiettivo quello di unire il 
dominio della formazione specializzata con quello della creazione d'impresa. Il dominio dell'ICT è in 
costante evoluzione, tanto da far nascere continuamente nuove figure professionali che possono inserirsi 
in sempre più settori, da quelli più tradizionali a quelli più tecnologicamente avanzati. Il progetto prevede, 
inoltre, la mobilità transnazionale, ossia la possibilità di svolgere esperienze lavorative nel contesto 
europeo in aziende operanti nell’ambito dell’ICT, così da confrontarti con realtà e dinamiche differenti 
rispetto al contesto isolano.  
 
Destinatari del percorso sono i NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia individui 
non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione, fino ai 35 anni di età 
 
A partire da Dicembre 2018 verranno attivati tre percorsi: 

 
➢ FULL STACK DEVELOPMENT*: 

 
Il percorso prevede due edizioni da 500 ore (400 di formazione teorica e 100 di stage). Nel complesso 
potranno far parte del percorso 40 ragazzi di cui almeno 18 donne (9 per percorso). La selezione 
avverrà mediante un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale. I partecipanti di questo 
corso avranno la possibilità di imparare ad agire nel dominio della programmazione informatica e della 
prototipazione hardware. 
Alcuni temi che verranno affrontati durante il percorso: Elementi di informatica, Fondamenti di 
Programmazione, Inglese Tecnico, Sviluppo Web, Cloud Computing, Programmazione Mobile, Metodologia 
SCRUMM e molto altro. 
 
Al termine del percorso verranno rilasciate le seguenti certificazioni: 

- ADA 645 - Progettazione del software (UC 298);  
- ADA 646 - Eseguire procedure e metodologie di sviluppo del software (UC 299). 

 
*Per il percorso non è richiesto il diploma di scuola superiore. 

 

 

➢ IoT DEVELOPMENT*: 
 
Il percorso prevede una sola edizione dalla durata di 200 ore (160 di formazione teorica, 40 di stage). Il 
corso è aperto a 20 partecipanti (almeno 9 donne), i quali acquisiranno le competenze necessarie per 
coprire ad ampio spettro le principali esigenze tecnologiche in campo IoT dettate dal mercato.  
La selezione avverrà mediante un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.  
Alcuni temi che verranno affrontati durante il percorso: Fondamenti di Programmazione, Inglese Tecnico, 
Sviluppo Web, Cloud Computing e Sviluppo IoT intermedio.  
 
Al termine del percorso verrà rilasciata la seguente certificazione: 

- ADA 645 - Progettazione del software (UC 298). 
 
*Per il percorso non è richiesto il diploma di scuola superiore. 

 

 

➢ DALL’IDEA AL BUSINESS* 
 

https://entertraining.it/wp-content/uploads/2018/11/Domanda_iscrizione.pdf


 

 
 

 
 

Obiettivo del percorso è far acquisire agli aspiranti imprenditori le competenze necessarie ad avviare e 
rendere sostenibile la propria idea e il proprio progetto imprenditoriale. 
Il percorso ha una durata di 120 ore + 40 ore di Mobilità Transnazionale (esperienze all’estero). 
La selezione avverrà mediante un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale.  
Al termine del percorso verranno rilasciate le seguenti certificazioni: 

- Attestato di frequenza con risultati di apprendimento 
- Deliverable prodotti in attuazione del percorso (esempi: piano di comunicazione, piano di 

marketing, etc.) 
 
*Per il percorso è richiesto il diploma di scuola superiore. 

 

 

ISCRIZIONI: 
Per potersi iscrivere e poter quindi far parte di uno dei percorsi occorre scaricare il modulo d’iscrizione e 
inviarlo tramite:  
 
- PEC all’indirizzo uniformservizi@pec.it (si ricorda che per poter inviare una mail ad un indirizzo PEC occorre essere in 
possesso di una PEC, altrimenti la mail non perverrà a destinazione). 
- Raccomandata a: Uniform Servizi – Piazza Irpinia 1, 09127 Cagliari (si ricorda che farà fede la data di arrivo e non 
quella del timbro postale). 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro, e non oltre, il 26 NOVEMBRE 
2018! 
 
  
DOCUMENTI UTILI: 

 NOTA INFORMATIVA + SCHEDA PERCORSI 
 AVVISO PUBBLICO 

 MODULO ISCRIZIONE 
 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a info@entertraining.it. 
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