La Regione Emilia Romagna e l’Agenzia formativa Manpower Formazione in attuazione DGR1626/2017 del 23/10/2017, informano che
sarà attivato il corso di Qualifica di 6° livello dell’European Qualification Framework (EQF) Analista Programmatore – Area
professionale “Sviluppo e Gestione Sistemi Informatici”

ANALISTA PROGRAMMATORE: Coding for Digital Innovation
Durata 400 Ore (240 ore di Aula – 160 ore Stage)
Corso finanziato per 12 partecipanti - Posti disponibili 15
Rif. P. A. 2017-8052/RER – D.G. R. 1626/2017 del 23/10/2017
Sede di Svolgimento del Corso presso Scuola Innovativa – Via della Costituzione 31 Reggio Emilia
Presentazione delle Domande dal 27/12/2017 al 09/02/2018
Il progetto è realizzato con la collaborazione del partner 47Deck S.r.l.

Finalità, Obiettivi e
Sbocchi Occupazionali

Requisiti Minimi di
Accesso

Documenti Richiesti per
l’Iscrizione

Modalità di Presentazione
delle Domande
Informazioni
Modalità di Selezione dei
Partecipanti

Modalità di
Riconoscimento Crediti

Prove Finali e Modalità di
Svolgimento

Certificazione Finale

L’Analista programmatore è in grado di progettare, sviluppare e collaudare software applicativi manutenendo e amministrando le relative
funzioni in esercizio.
La figura professionale in uscita dal percorso svilupperà due competenze proprie della qualifica di 6° livello dell’European Qualification
Framework (EQF) di Analista programmatore:
UC1 - Modellazione requisiti applicazioni informatiche
UC3 - Sviluppo Applicazioni informatiche.
Sbocchi Occupazionali: Programmatore in Aziende Software e di Soluzioni ICT.
Il corso è GRATUITO ed è destinato ad un numero di 12 giovani e adulti non occupati che hanno assolto all’obbligo d'istruzione e il dirittodovere all'istruzione e formazione con:
Residenza o Domicilio in Emilia-Romagna da data antecedente l’iscrizione
Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica, Informatica e Scienza dell’Informazione, Fisica, Matematica oppure Diploma di
Scuola media Superiore di Perito industriale dell'Istruzione Tecnica con specializzazione in Perito Industriale in Informatica
oppure Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Tecnica ad indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
-Domanda di Partecipazione scaricabile dal sito di Manpower Formazione (http://www.manpower.it/azienda/regione-emilia-romagna)
- Copia documento d’identità in corso di validità
- DID (dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciata dal Centro per l’Impiego
- Curriculum vitae sottoscritto
- Copia del titolo di studio (come da requisiti minimi di Accesso)
- Solo per i cittadini stranieri: Asseverazione o Dichiarazione di Valore del titolo di studio straniero; permesso di soggiorno valido per attività
lavorativa
- Eventuali attestati di corsi di formazione, specializzazione o aggiornamento specifici in area informatica.
Le domande dovranno pervenire entro il 09/02/2018 al seguente indirizzo: Manpower - Via Cadoppi 6/F – Reggio Emilia
Le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione richiesta, potranno essere consegnate a mano presso la Filiale
Manpower di Reggio Emilia in via Cadoppi 6/F il martedì dalle 10 alle 12:30 e il giovedì dalle 15 alle 17:30 oppure inviate a mezzo posta con
Raccomandata con Avviso di Ricevimento indicando il riferimento/oggetto: RIF PA 2017-8052/RER
C/O la filiale Manpower di Reggio Emilia, via Cadoppi 6/F
Tel. 0522-272632 – @mail reggioemilia.cadoppi@manpower.it
Al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, saranno previste prove volte a valutare le
competenze individuali dei candidati e colloquio motivazionale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido Documento di identità.
La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
Il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso sarà effettuato su richiesta del partecipante mediante l’attivazione della
procedura del Sistema Regionale di Formalizzazione delle Competenze di “Accertamento tramite evidenze”.
Il coordinatore che segue le fasi di verifica dei requisiti di accesso e della selezione, coinvolgerà l’Esperto dei Processi
Valutativi (EPV) per la valutazione e quantificazione in ore dello “sconto formativo”, in linea con quanto previsto dalla DGR 105/10 e s.m.i.
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
formativi di ogni Unità Formativa; le verifiche in itinere contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che
consta di un colloquio valutativo.
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste (aula e stage).
- Certificato di Competenze relativo alle Unità di Competenze oggetto del percorso: UC1 - Modellazione requisiti applicazioni informatiche e
UC3 - Sviluppo Applicazioni informatiche.
È previsto il rilascio di una Scheda Capacità e Conoscenza per coloro che non hanno concluso il percorso con successo.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Emilia Romagna 2014 – 2020

