PON IOG INIZIATIVA COMPETENZE ICT PER I GIOVANI DEL MEZZOGIORNO
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato dalla Commissione europea l’11 luglio 2014 con Decisione
C(2014)4969 – Riprogrammato con approvazione dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017
AVVISO PROGETTO “T.S.I. - TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE”
L'Agenzia formativa Consul Service Soc. Coop., sita in Via Conte Carlo di Castelmola, 14 – 80133 – Napoli (NA), Codice accreditamento n° 00516-04-05 - Regione
Campania, Direzione Generale Istruzione-Formazione-lavoro, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento “Competenze ICT per i giovani del
Mezzogiorno”, in A.T.I. con Tempi Moderni S.p.A. Agenzia per il Lavoro sita in viale Campi Flegrei 34 - 80078 – Pozzuoli (NA)

ORGANIZZA
i percorsi di formazione per i profili professionali come appresso specificati, della durata di 200 (duecento) ore, oltre tre mesi di tirocinio presso aziende specializzate
dell’I.C.T.:

Profilo professionale 1 - Denominazione e descrizione di sintesi del profilo
Developer – Mobile application developer: Tecnologia Angular – N. Allievi 6 – Uditori ammessi 4 – Corso in presenza

Questa figura professionale è capace di sviluppare applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione, utilizzando gli strumenti e le tecniche di sviluppo per le
piattaforme maggiormente diffuse: Android di Google e Ios di Apple. Con la conoscenza di tali tecnologie i partecipanti saranno in grado di sviluppare le cosiddette
“app” cross-platform dall’interfaccia grafica, alla business logic, al packaging finale e distribuzione su App Store e Android Market.
La capillare diffusione degli smartphone e la richiesta sempre più numerosa di app specifiche favorisce la collocazione e la ricollocazione anche in aziende diverse da
quelle partner.
Quadro Nazionale delle Qualificazioni: 2.5.3.6.: Sviluppatore - Codici ISTAT 2.1.1.4.1 - Aree di Attività (ADA): 14.01.01 - 14.01.02 - 14.01.08 - 14.01.09 - 14.01.10 14.01.11 - 14.01.12 - 14.01.13 - 14.01.14 - 14.01.15 - 14.01.16 - Codici ATECO: 62.01.00; 62.02.00; 62.09.09

Profilo professionale 2 - Denominazione e descrizione di sintesi del profilo
Developer - Server Side Web Developer: Tecnologia Share-point – N. Allievi 5 – Uditori ammessi 5 – Corso in presenza

Questa figura professionale è capace di gestire, amministrare e personalizzare siti, Intranet, applicazioni Web che usino la piattaforma Microsoft SharePoint e sarà in
grado di realizzare complessi siti Intranet ed Extranet, gestire portali aziendali, supportare i sistemisti nell’amministrazione dei server Microsoft, sviluppare e
personalizzare soluzioni web-based. Chi conosce tale framework ha considerevoli opportunità di collocazione e ricollocazione anche in aziende diverse da quelle partner,
per dimensione e settore.
Aree di Attività (ADA): 14.01.01 - 14.01.02 - 14.01.08 - 14.01.09 - 14.01.10 - 14.01.11 - 14.01.12 - 14.01.13 - 14.01.14 - 14.01.15 - 14.01.16 - Quadro Nazionale delle
Qualificazioni 2.5.4.10 Codice Istat di riferimento: 3.1.2.3.0 Codici Ateco 62.01.00; 62.03.00; 62.09.09 63.11.20;

Profilo professionale 3 - Denominazione e descrizione di sintesi del profilo
Frontend Web Developer, esperto in Java – N. Allievi 6 – Uditori ammessi 4 – Corso in FAD

Questa figura professionale è capace di sviluppare applicazioni Web anche complesse ed intere soluzioni, utilizzando gli standard W3C (HTML, CSS, XML) nonché la
metodologia OOP (Object Oriented Programming) e in particolare il linguaggio Java. La conoscenza di tale linguaggio consentirà ai giovani destinatari dell’intervento la
collocazione nel mondo del lavoro e la ricollocazione anche in aziende diverse da quelle partner, grazie alle caratteristiche di flessibilità e portabilità di Java.
Aree di Attività (ADA): 14.01.01 - 14.01.02 - 14.01.08 - 14.01.09 - 14.01.10 - 14.01.11 - 14.01.12 - 14.01.13 - 14.01.14 - 14.01.15 - 14.01.16 - Quadro Nazionale delle
Qualificazioni 2.5.4.10 Codice Istat di riferimento: 3.1.2.1.0 Codici Ateco 62.01.00; 62.09.09 63.11.20; 62.02.00

Requisiti di accesso

L'Avviso è finalizzato ad offrire un’offerta specialistica combinata di formazione e tirocinio sul territorio nazionale indirizzata ai giovani NEET (Not in Education,
Employment or Training).
Con il possesso dei seguenti requisiti è possibile aderire registrandosi a Garanzia Giovani:
- Essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;
- Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del percorso;
- Avere residenza in Campania;
- Non essere già impegnato di interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani.

Durata dei percorsi - Docenti - Sede

Attività d'Aula, per un totale di 200 (duecento) con l’attivazione di un successivo Tirocinio Formativo della durata di 3 Mesi.
La formazione è erogata dalla Agenzia Formativa Consul Service di Napoli con l’impiego di docenti che provengono dal mondo dell’Università e delle imprese, ivi
comprese quelle che hanno sottoscritto le Vacancy.
Sede delle Edizioni: Consul Service - Via Conte Carlo di Castelmola, 14 – 80133 – Napoli – Tel: 081 19573362 - home@consulservice.it

Indennità di Tirocinio

La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita. Ai partecipanti che lo avranno completato con successo sarà riconosciuta un’indennità per i tre mesi
di tirocinio formativo da svolgersi presso un’azienda specializzata in ambito I.C.T., al termine del periodo di formazione, di €. 500,00 mensili.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L’articolazione del percorso formativo, le metodologie utilizzate, l’attestazione rilasciata, i requisiti di accesso, le modalità di preselezione e di erogazione, le aziende
ospitanti
i
tirocini,
sono
precisate
nel
CATALOGO
DEI
PERCORSI
DI
FORMAZIONE
E
TIROCINIO
consultabile
al
link:
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/documents/827435/1023159/Catalogo+aggiornato+al+26.10.2020.pdf/59466649-ee00-adca-21e4ffd7ec8955ac?t=1615536856882
Il 50% dei posti disponibili sarà riservato alle donne, al fine di garantire le pari opportunità. La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di
assenze pari al 20% del monte ore previsto. L’attestato di frequenza sarà rilasciato solo a coloro che abbiamo frequentato il numero minimo delle ore

previste.
I percorsi saranno avviati ad esito della verifica dei requisiti in capo soggetti preselezionati da parte di ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
La preselezione è affidata a Tempi Moderni S.p.A. Agenzia per il Lavoro sita in viale Campi Flegrei 34 - 80078 – Pozzuoli (NA). La successiva selezione sarà curata dalla
Consul Service Coop. Impresa Sociale.
Per informazione gli interessati possono rivolgersi a:
Consul Service Coop. Impresa Sociale Via Conte Carlo di Castelmola, 14 – 80133 – Napoli - tel. 081 19573362 - home@consulservice.it
Tempi Moderni S.p.A. Agenzia per il Lavoro viale Campi Flegrei 34 - 80078 – Pozzuoli (NA) - tel. 081 562 8260 - napoli@tempimodernilavoro.it

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

