
Corso per  Tecnico 
della programma-
zione per applica-
zioni mobili e fisse 
tramite DataBase.

Ottobre 2017  -  Maggio 2018

Modalità e scadenza 
iscrizioni:

Le iscrizioni saranno aperte dal 21 
Agosto 2017 al 29 Settembre 2017 entro 
le ore 12,00. Gli interessati dovranno 
consegnare a mano o via fax  le doman-
de di iscrizione corredate di Curriculum 
vitae a:
AP Software Informatica Via Gioberti 
105 g  Firenze. I moduli potranno 
essere ritirati nella sede sopraindicata, 
presso i Centri per l’impiego  o scaricati 

Partner di progetto:
Agenzia Formativa 

Centro studi Turistici 
Via Piemonte, 7, 50145 Firenze

Tel. 055 3438720 Fax 055 301042
info@cstfirenze.it

Selezione:
Sono previsti: Un test psicoattitudinale, un 
test di valutazione della lingua Inglese e un 
colloquio motivazionale a partire dal giorno 
2 Ottobre 2017.

I soggetti destinatari delle azioni 
formative sono 12 persone che 
necessitano di interventi formativi per 
ridurre il divario tra le competenze 
richieste dalle imprese e quelle 
possedute, per l'inserimento lavorativo.
I requisiti di ingresso sono;
Conoscenze della lingua inglese 
(tecnica), delle architetture Hardware 
principali, di un sistema operativo, delle 
architetture internet, degli strumenti per 
l’informatica individuale  (OPT) e  
passione negli argomenti trattati dal 
progetto; * Essere disoccupati, 
inoccupati, inattivi; *Iscritti a uno dei 
Centro per l’Impiego della Regione 
Toscana; *Residenti o domiciliati in un 
comune della Regione Toscana; * Aver 
compiuto i 18 anni di età; * Se cittadini 
non comunitari, essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno che 
consente attività lavorativa; * Titolo di 
istruzione secondaria superiore, o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento.

Informazioni:
A.P. Software Informatica sas 

tutti i giorni feriali in orario 9-13, 14-18 
Via V. Gioberti 105g Firenze 

Tel 055 244444 Fax 055 244442
Email: staff@apsoftware.it

A.P. Software Informatica (Agenzia 
accreditata al n° FI 0009) capofila 
dell’ATI con il Centro Studi Turistici  
(Agenzia Accreditata al n°FI0228, in 
convenzione con la Regione Toscana e 
in attuazione del ‘Avviso pubblico POR 
FSE 2014-2020 – Asse C “Istruzione e 
Formazione” Attività C.3.1.1.B) “Forma-
zione per l’inserimento lavorativo, in par-
ticolare a livello territoriale e a carattere 
ricorrenteapprovato come da decreto 
7369 2017 BURT del 07/06/2017 n. 23 
parte III,.

Il corso è finanziato dalla 
Regione Toscana tramite  il   

Fondo Sociale   Europeo

Destinatari e requisiti di 
accesso:



Descrizione  del corso:
Fare il “Programmatore” in questo 
decennio è diventato molto complicato, 
in quanto ogni progetto di sviluppo 
software deve prevedere piattaforme di 
utilizzo diverso.

Prima dell’avvento di Internet il 
programmatore si doveva preoccupare 
solo che le procedure operassero su un 
personal computer, ora deve 
preoccuparsi che la stessa procedura 
operi anche, su un tablet, su un 
telefonino e soprattutto su sistemi 
operativi diversi e cito Windows, Apple, 
Android, ecc.

La diffusione dei nuovi sistemi di 
connettività e la loro facilità di utilizzo, ha 
messo nelle tasche di quasi tutti un 
telefonino o un tablet, con la 
consapevolezza di poter disporre in 
tempo praticamente immediato di ogni 
tipo di informazione.

Il nostro progetto vuole preparare 12 
persone (6 ragazze e 6 ragazzi) che 
siano in grado di creare procedure 
software in grado di operare  su tutti i tipi 
di dispositivi, attraverso i protocolli 
Internet e database, partendo dalla 
formalizzazione delle specifiche richieste 
dai clienti/utenti sino alla realizzazione 
delle stesse.

Programma:
1)  Orientamento e preparazione al 
      lavoro 
2)   Introduzione ai data base e alla 
      privacy dei dati
3)   Data base My sql
4)   Data base Oracle
5)   La programmazione strutturata  
6)   Programmazione sql e Pl sql 
7)   Programmazione PHP  
8)   Programmazione Android 
9)   Programmazione iphone  
10) Stage presso aziende del set-
      tore

www.apsoftware.it
   www.orientati.it

www.tam.fi.it

Certificazioni finali:
A coloro che supereranno gli esami 
finali e i test previsti, verrà rilasciata la 
Qualifica professionale Regionale, 
basata sulla Figura Professionale n° 
178:
Tecnico della progettazione, imple-
mentazione e manutenzione di siste-
mi di gestione DataBase.

Interamente finanziato 
dalla Regione Toscana

Durata del corso: 800 ore
Di cui Aula     Ore 516
Di cui Stage   Ore 284

Corso per programmatori:
Tecnico per la programmazione per 

applicazioni mobili e fisse tramite 
DataBase

Qualifica di TECNICO - Livello Q4


