
     
 

 

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al corso GRATUITO 
organizzato dall’Associazione Progetto Marconi in collaborazione con  

CGM Consulting Srl 
 

Titolo corso Requisiti Destinatari  Orario Posti Durata  

FULLSTACK 
DEVELOPER  

- Non occupati in possesso di Diploma di scuola 
media superiore o Laurea nel settore 
informatico/scientifico; 

- Età inferiore ad anni 30 
- Non essere iscritti a percorsi di istruzione o di 

formazione professionale 
- Essere residenti in Torino o Provincia 
- Essere in possesso di ISEE inferiore a 25mila 

Euro (consegnare in segreteria copia, prima 
dell’inizio del corso, pena annullamento 
iscrizione) 

Diurno 10 150 

 
 

Struttura dei corsi 
Sede del corso: c/o CGM Consulting S.r.l. Corso Unione Sovietica 612/3/C -10135 Torino 

Termine domande iscrizione: 15 Settembre 2019 - Inizio corsi: fine settembre 2019 
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 
 

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

 (A parità di valutazione, in caso di esaurimento posti, verrà privilegiato il criterio cronologico di iscrizione) 
 

Obiettivi e programma delle attività formative  
Il corso organizzato in collaborazione con CGM Consulting srl, Azienda del settore informatico in forte 

espansione, 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 ad oggetti fornendo agli allievi una panoramica delle funzioni e 
delle potenzialità di questo ambiente di sviluppo con l’obiettivo di inserire gli allievi, al termine del percorso 

formativo, nelle aziende di settore, in ruoli consulenziali o di staff interno 
 

Sintesi argomenti trattati 
Aspetti generali della programmazione - Le basi dati (regole generali) - Object Oriented Programming 

Object Oriented Design Heuristics (cenni) - Strutturazione delle WEB Application 
Front-end e Back-end - Front-End: HTML / CSS Aspetti di Base e best practices 

Front-End: Javascript Aspetti di Base e best practices 
Front-End: Framework e library (Angular / React cenni) 

Back End: Interfacciamento Basi dati, gli ORM - Back End: Strutturazione di un web service 
Back End: Microservizi - Back End: Java e i suoi tool 

 
 
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 
  


