
     

 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al corso  
organizzato dall’ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI 

Titolo corso Destinatari  Orario Posti 

Ore 
formazione 

(di cui 
stage) 

Tecniche di 
sviluppo in 
tecnologia.net  

Disoccupati in possesso almeno di Diploma di 
scuola media superiore  

Diurno 15 500 (100) 

 

 

Struttura dei corsi 
Sede del corso: Via Belfiore, 55 - Torino  

Termine domande iscrizione: 10 gennaio 2017 - Inizio corsi: gennaio 2017  
Frequenza obbligatoria (almeno il 2/3  della ore totali del corso) per accedere all’esame finale  

Attestato finale di frequenza e profitto, previo superamento dell’esame finale  
Per ogni allievo che ha presenziato ad almeno 2/3 delle ore corso, è previsto un rimborso spese  

per le ore effettivamente frequentate 
 

Modalità selezione 
Colloquio motivazionale di orientamento; prova operativa: tecnologie informatiche e test attitudinali 

*Possono partecipare alle selezioni anche allievi in possesso di qualifica professionale (esclusivamente 
in ambito ICT) previo superamento delle prove per l'accertamento delle capacità logico-matematiche e 

delle conoscenze linguistiche di base (italiano ed inglese). 
(A parità di valutazione, in caso di esaurimento posti, verrà privilegiato il criterio cronologico di iscrizione) 
 

Obiettivi e programma delle attività formative e Programma dei servizi al lavoro - seminari 
Il corso permette agli allievi di sviluppare applicazioni in uno specifico ambiente di sviluppo e realizzare 

manutenzione di programmi sulla base di analisi e specifiche tecniche e funzionali fornite dall'analista e/o dal 
capo progetto. Tale figura professionale dovrà essere continuamente aggiornata sulle tecnologie 

informatiche emergenti e sulle nuove versioni dell'ambiente di sviluppo e del linguaggio di programmazione. 
Il corso si concentrerà sulla programmazione MS .NET fornendo agli allievi una panoramica delle funzioni e 

delle potenzialità di questo ambiente di sviluppo. 
 

Programma Formazione suddiviso in macro-aree: 
Area tecnico-professionale (336 ore), orientamento (16 ore), informatica di base (24 ore), sicurezza sul lavoro 

(12 ore), stage (100 ore) ed esame finale (12 ore) 
 

Programma Servizi al Lavoro e Seminari rivolti ad ogni allievo del corso: 
Orientamento professionale (3 ore), consulenza orientativa (4 ore),  

Accompagnamento al lavoro (9 ore), incontro domanda e offerta di lavoro (7 ore) 
Seminari (16 ore) 

 
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a:   
Associazione PROGETTO MARCONI – Via Belfiore, 55 – 10125 Torino 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte 
Determinazione Dirigenziale n. 563 del 2 ottobre 2012 – certificato n. 1119/001  
Tel. 011/0438530 - mail: segreteria@progettomarconi.com Sito: www.progettomarconi.com 

mailto:segreteria@progettomarconi.com
http://www.progettomarconi.com/

