Corso di qualifica professionale
TPSPI - Tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici -RRFP 173
(Avviso pubblico 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari" P.O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi volti al
miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”- Det. Dir. n. 1020 del 27 settembre 2018 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 04 ottobre 2018 e modificata con Det. Dir. n. 1092 del
15 ottobre 2018 -Progetto finanziato come da graduatoria approvata con Det. Dir. N. 638 del 6/6/2019 e
pubblicata sul BurPuglia n. 65 del 13/6/2019)

Durata totale

Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore, comprensive
di 300 ore di formazione d’aula e 300 di stage. La frequenza
è obbligatoria e le attività formative si svolgeranno secondo
calendario presso il C.I.F.I.R.

Sede di svolgimento

Le attività di formazione avranno luogo presso
il C.I.F.I.R. - Villaggio del Fanciullo, Bari – Piazza Giulio Cesare
13
Le attività di stage verranno svolte presso le seguenti aziende
partner:
SOFTWARE DESIGN S.R.L.
MAC&NIL
MTM PROJECT S.R.L.U.
Item Oxygen s.r.l.
Planetek Italia s.r.l.
Fincons Group s.p.a.
Cooperativa EDP LaTraccia
Scai Lab
Eusoft s.r.l.
Information Sharing Company
Prospettive Hi Tech
Tecnopolis PST
ApuliaSoft
Indra Company Italia (INDRA ITALIA SPA)

Numero partecipanti
massimi
Figura professionale di
riferimento

12
Il Tecnico della Programmazione e dello Sviluppo di
Programmi Informatici si occupa di sviluppare programmi

informatici in un determinato linguaggio o ambiente di
programmazione in base alle specifiche definite in fase di
progettazione.
La figura professionale è caratterizzata da una buona
conoscenza generale della componente software
dell'informatica, con una forte specializzazione in uno o più
linguaggi o ambienti di programmazione: è pertanto in grado
di sviluppare il software in base alle specifiche definite,
scrivendo il codice dei programmi e curandone il debugging,
per arrivare fino al testing finale ed alla consegna ed
installazione presso il cliente.
L'obiettivo del corso è rendere i partecipanti totalmente
autonomi nello sviluppo di un'app per iOS (device Apple) e
Android.

Destinatari

Benefit
Tipologia certificazione
Modalità Candidatura

Il partecipante al termine del corso sarà in grado di
raccogliere le esigenze del cliente con le specifiche tecniche
desiderate, progettare lo sviluppo dell'app, pubblicare e
implementare l'app per successive release.
I soggetti destinatari delle azioni devono essere in possesso
delle seguenti caratteristiche:
• abbiano assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione o ne siano prosciolti
• fino ai 35 anni d’età,
• disoccupati o inattivi,
• residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
Il corso di formazione professionale è fruibile dai militari
congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti
disponibili, come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA
tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in
materia di formazione professionale e di collocamento sul
mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e
congedati” stipulata in data 02 luglio 2014.
È previsto un rimborso spese per gli stage
Al termine del corso gli allievi che avranno superato gli esami
finali riceveranno un attestato di qualifica professionale
I soggetti interessati alla partecipazione al corso dovranno
inviare all’indirizzo e-mail
candidatura.tpspi@grifomultimedia.it
i seguenti documenti:
− Modulo di candidatura (per tutti i partecipanti)

− Fotocopia del documento di riconoscimento (per tutti i
partecipanti: carta di identità, passaporto, ecc.)
− DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano
lo status di disoccupato in fase di domanda);
− Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che
dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);
− Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per tutti i
partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo
e/o attestato di qualifica professionale almeno triennale).
L’email dovrà avere il seguente oggetto:
“Candidatura TPSPI - Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di programmi informatici” - (nome/cognome).

Modalità di selezione

Per maggiori info

Il presente modulo di candidatura, debitamente compilato e
sottoscritto e gli allegati dovranno pervenire tassativamente,
pena l’esclusione, entro e non oltre il 07/10/2019
esclusivamente a mezzo email.
Le selezioni saranno effettuate attraverso la verifica dei
requisiti obbligatori, un test scritto e un colloquio psicoattitudinale.
Le date e le modalità di svolgimento dei colloqui saranno
indicati per tempo.
Inviare una mail a candidatura.tpspi@grifomultimedia.it

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO IN UNITÀ FORMATIVE
N.

Denominazione U.F.

Durata

1

Studio delle specifiche e progettazione app

50

2

Soluzioni tecniche e Scrittura dei programmi

150

3

Comunicazione e Competenze Trasversali

15

4

Inglese tecnico e Conversazione

20

5

Testing dei Programmi

10

6

Consegna ed installazione del software: rilascio negli store dell’app

15

7

Aggiornamento e manutenzione delle procedure

10

8

Pari Opportunità & Work Life Balance

15

9

Personal Branding nel world wide web

15

10

Stage

300

Totale

600

