
 

 

 

 

 

 

 

Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT 

PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani 

Per tutti i requisiti vai nella sezione “Destinatari”                Settembre 2019 

 

ForCopim – Via Sicilia 65, Potenza (Pz)                                    12 posti disponibili 

 

Certificazione Ufficiale Android                                               Iscriviti entro il  20/06/2019 

 

 

MOBILE DEVELOPER JUNIOR: CORSO GRATUITO 

PROGETTO GPS – GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI 
 

 

Il Corso per Mobile Developer Junior  è uno dei quattro percorsi di formazione specialistica previsti 

dal progetto GPS (Giovani Programmatorie Sviluppatori). Il corso permette di apprendere come 

sviluppare App in maniera utile e vantaggiosa oltre che imparare come posizionarle sul mercato. 

 

Il Corso per Mobile Developer Junior è un percorso di formazione specialistica gratuito, orientato 

al conseguimento della Certificazione Ufficiale Android e finalizzato ad ampliare le possibilità di 

inserimento lavorativo. 

 

La figura professionale in uscita dal corso è quella di Mobile Developer Junior. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE 

 

STRUTTURA 
Durata e modalità: 

• 180 ore totali 

• 5 incontri settimanali (indicativamente) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
 

Le selezioni sono aperte a tutti i giovani NEET che presentino le seguenti caratteristiche: 

adesione attiva a Garanzia Giovani 

• età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

• non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione; 

• non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG; 

• essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 

settembre 2015; 

• residenza sul territorio nazionale 

• non avere già beneficiato delle misure 1C e 2A del PON IOG 

 

 

 

OBIETTIVI 

 
Formazione: 

• Far acquisire competenze tecnico-specialistiche su: sviluppo per la piattaforma Android di Google 

e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione a partire dall’interfaccia grafica 

fino alla distribuzione su App Store e Android Market. 

 

Career Service: 

• Consulenza e orientamento professionale personalizzati 

 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Lo sviluppatore Mobile può operare come: 

 

• Freelance: professionista autonomo con un proprio portafoglio clienti 

 

Impiegato all’interno di: 

 

• Aziende del settore ICT 

• Software-house 

• Digital e web e agency 

Junior project manager per lo sviluppo dei progetti software 


