OPERAZIONI RELATIVE AD AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A VALERE SUL
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SCHEDA INFORMATIVA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE:

“PROGRAMMATORE SVILUPPATORE SOFTWARE (in ambito logistica, trasporti e spedizioni)”
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

DESTINATARI

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato
attestato di Specializzazione - riferimento Repertorio Ligure
“Programmatore sviluppatore software” - Id. Scheda
Repertorio
Professioni 19-001. Rif. Istat 3.1.1.3.1
Il percorso è rivolto a n. 8 soggetti, disoccupati, persone in stato di non
occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo,
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata; residenti e/o
domiciliati in Liguria, in possesso di Diploma di scuola superiore di 4-5
anni, che consente l’iscrizione all’università. Si riserva una quota del 20%
alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non
consentano di raggiungere tale percentuale. Tutti i requisiti vanno
posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. Per la partecipazione al
corso, prima dell’ammissione, verranno svolte le visite mediche di

idoneità alla mansione.
PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

L’accesso al percorso avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge
198/2006.
Il Programmatore sviluppatore software definisce specifiche dettagliate e
contribuisce direttamente alla creazione e/o modifica di sistemi software
complessi utilizzando standard e strumenti adeguati. Garantisce che i
risultati rispondano ai requisiti sia della progettazione tecnica che in
termini di conformità alle specifiche funzionali concordate. È informato
sugli standard disponibili, sui metodi e sugli strumenti che sono rilevanti
per lo specifico ambiente di lavoro: identifica i vantaggi e gli svantaggi
di ciascuno e li applica in modo efficace per ottenere prodotti ben
progettati che assicurano gli attributi necessari, quali adeguatezza allo
scopo, affidabilità, efficienza, sicurezza informatica, sicurezza fisica,
manutenibilità ed economicità. Converte le specifiche logiche in progetti
più dettagliati, che tengono conto delle funzionalità tecniche e non
tecniche e delle limitazioni dell’ambiente di implementazione finale. Si
occupa delle problematiche tecniche nei progetti di implementazione di
software e nelle altre fasi del ciclo di vita dello sviluppo software:
indagine, analisi, specifica, progettazione, realizzazione, collaudi,
implementazione, collaudo, aggiornamento, migrazione e manutenzione
del software. Garantisce che venga prodotta ed aggiornata adeguata
documentazione. Utilizza sistemi di gestione delle basi di dati ed
adeguati strumenti per analizzare le statistiche di prestazione delle basi di
dati e per creare rapporti su richiesta, incluse proposte per il
miglioramento e per la soluzione di problemi. Interpreta oggetti/modelli
di dati in schemi di database adeguati nel rispetto di vincoli stabiliti
(quali consistenza, sicurezza, proprietà) e produce componenti di oggetti
di database come richiesto. Comprende le principali alternative nella
configurazione delle basi di dati e può fornire supporto durante
l’installazione e l’aggiornamento di server software e strumenti
applicativi, assicurando che le procedure di controllo di versione
vengano osservate, applicando correzioni, e mantenendo la
documentazione del fornitore e dell’utente. Dove l’interesse è centrato
sui sistemi web, seleziona strumenti, modelli e standard adeguati per

creare pagine web ed applicativi su Internet. Verifica le pagine e
corregge errori di codifica. Definisce gli standard di codifica per
l’azienda per cui lavora, prendendo in considerazione le problematiche di
banda e di compatibilità con i browser. Specifica l’hardware corretto per
il server web e la connettività di rete per sistemi informativi di piccole e
medie dimensioni. Prepara e coordina il collaudo di moduli software;
identifica i difetti e le cause degli insuccessi e migliora i programmi e la
configurazione del sistema.
La figura in uscita può operare all’interno di aziende fornitrici di servizi
informatici o anche all’interno di aziende di medio-grandi dimensioni
appartenenti a qualsiasi settore interessate a migliorare i processi
attraverso lo sviluppo interno di sistemi ICT. Opera in qualità di
dipendente e/o collaboratore, tipicamente con orari elastici e in parte
collegati alle esigenze di progetto. Una quota prevalente del tempo
lavorativo è dedicata alla progettazione e sviluppo di sistemi tramite
l’uso diretto del computer.
E’ garantito l’impegno occupazionale relativo ad almeno il 60% dei
partecipanti idonei. Il progetto discende da un accordo occupazionale,
che prevede l’inserimento di almeno il 60% degli allievi idonei alla fine
del percorso formativo.
Le domande dovranno pervenire a:
Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Via del Molo 1/A – La Spezia
Tel. 0187/779162 – Fax. 0187-730596
email snt@scuolatrasporti.com sito: www.scuolatrasporti.com
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-13.00.
Le domande di iscrizione, in regola con le vigenti normative in materia di
bollo (€ 16,00), debitamente compilate e con i relativi allegati, dovranno
essere consegnate a mano, o via posta, entro e non oltre le ore 12.00
del 14 novembre 2019 - in caso di spedizione postale, NON FARA' FEDE
IL TIMBRO POSTALE.
Alla domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e in regola con le
normative vigenti sull’imposta di bollo (€16,00), dovrà essere allegato:
curriculum vitae - modello Europass CV; autodichiarazione attestante lo
stato di disoccupazione/ non occupazione (DID Online o iscrizione
MIATTivo); copia del titolo di studio; copia del documento di identità in
corso di validità; 2 foto tessera. Modalità di presentazione della
domanda: dalle ore 9.00 del 21 ottobre alle ore 12.00 del 14 novembre.

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Durata del percorso:
600 ore (formazione teorica 360 ore; stage 240 ore).
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, strutturato in 6 ore giornaliere,
presso la sede di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, via del Molo
1/a, La Spezia, per la formazione teorica. L’attività di stage si svolgerà
presso le sedi delle aziende che hanno assunto l’impegno all’assunzione.
Il numero massimo di ore di assenza è pari a 120. In caso di superamento
delle ore l’allievo verrà dimesso dal corso.
240 ore

STAGE
PLACEMENT
PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA

E’ garantito l’impegno occupazionale relativo ad almeno il 60% dei
partecipanti idonei.
Nessuna

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL PERCORSO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata
all’esito positivo delle visite mediche di idoneità alla mansione, ai sensi
del D.Lgs n. 81/08.
Diploma Tecnico di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione
all’università (per i cittadini stranieri non in possesso del titolo di studio

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
MODALITÀ DI
COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE

TIPOLOGIA DELLE PROVE:
prova scritta, colloqui

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE PROVE
VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI ALLE
PROVE
ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE AL
CORSO

italiano è necessaria la Dichiarazione di valore dell’Autorità diplomatica
italiana nello Stato di provenienza). In caso di diploma di altra tipologia,
certificazione di avvenuta acquisizione di competenze IT.
Non prevista.
-Status di: disoccupazione/non occupazione; soggetti con maggiori
difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di
lunga durata; residenza e/o domicilio in Liguria
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione di selezione è composta da 3 commissari: Coordinatore/
Tutor del corso, Psicologo ed Esperto di settore.
Le prove di selezione si svolgeranno presso Scuola Nazionale Trasporti
e Logistica o, in caso di un numero elevato di candidature, presso altra
sede da individuare.
I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando dovranno
sostenere test psico-attitudinali. In seguito, per i primi 40 in graduatoria
dopo la prova scritta, saranno effettuati colloqui individuali da parte di
una commissione composta da: un Esperto del settore, uno Psicologo e il
Coordinatore/ Tutor del corso. Sulla base delle attitudini e dei punteggi
ottenuti dai candidati saranno identificati gli 8 partecipanti al percorso
formativo. Prima dell’ammissione al corso verranno svolte le visite
mediche di idoneità alla mansione, ai sensi del D.L.gs 81/08.
Le convocazioni dei candidati alla prova di selezione scritta avverrà
tramite comunicazione scritta; per il successivo colloquio individuale, i 40
in graduatoria, risultanti dopo il test scritto, saranno convocati
telefonicamente. Gli esiti verranno affissi presso la sede dell’ente di
formazione.
Le prove di selezione avranno il seguente peso: test psico-attitudinali pari
al 45%, colloqui individuali 45%, curriculum vitae 10%.
Non previsti.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
MODULI.

Monte
ORE

La programmazione informatica
Ingegneria del Software
Linguaggi di programmazione
Tecniche e tipi di programmazione
Dogane
Normativa doganale
Documenti e operazioni doganali
Le merci e la gestione import/export
La telematizzazione negli scambi doganali
La gestione della documentazione doganale
Sistemi informativi e software
SI e software in ambito portuale
La gestione dei dati
Sistemi IT a supporto della gestione della documentazione del trasporto

36
42
42
18
30
18
30
18

TOT
Stage
TOT

42
42
42
360 ore
240 ore
600 ore

