
Progetto ICT Passport
Un’attestazione di competenze per tutti



5 RTI



Una partnership solida

	 	

Azienda specializzata nella formazione, nell’orientamento specialistico e nelle politiche

attive per il lavoro. Accreditata presso la Regione Lazio per la Formazione Superiore e

Continua e per l’Orientamento in particolare per i settori dell’Informatica e come Agenzia

per il Lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Società esperta rispetto alle metodologie di mentoring,

orientamento specialistico, consulenza per la persona

e consulenza organizzativa oltre che di ricerche e

analisi sul mondo del lavoro, soprattutto nell’ambito

delle tematiche legate alle pari opportunità, allo

sviluppo sostenibile, all’utilizzo di modelli formativi e

comunicativi ICT.

Agenzia per il Lavoro con competenze specifiche in

orientamento, accompagnamento e placement. È un

Ente Autorizzato dal Ministero del Lavoro a offrire i

servizi relativi a domanda e offerta di lavoro e svolge

attività finalizzata alla somministrazione di lavoro a

tempo determinato, a tempo indeterminato e staff

leasing.

Società spin-off accreditata dell’Università di Milano

Bicocca, fornisce metodologie innovative, strumenti

d’analisi e di visualizzazione di dati digitali (strutturati

e non) per supportare i decision maker, migliorare i

processi di business e incoraggiare nuovi modelli di

business data-driven nelle organizzazioni private e

governative.



Le fasi del progetto



Cos’è?



Esempi di output

https://www.elcomercio.com/tendencias/microsoft-windows-windows10-sistemasoperativos-exito.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/microsoft-windows-windows10-sistemasoperativos-exito.html
https://www.whatsapp.com/?lang=it
https://www.whatsapp.com/?lang=it
https://moneyinc.com/how-much-is-the-pac-man-franchise-worth/
https://moneyinc.com/how-much-is-the-pac-man-franchise-worth/
https://blog.webperformance.it/2016/12/05/amazon-domina-lonline-retail/
https://blog.webperformance.it/2016/12/05/amazon-domina-lonline-retail/


Il programmatore informatico
CHI E’?

Un programmatore è una persona, uomo o donna, che

si è innamorata dell’utilizzo del computer sin da

quando era bambina e che ha una predisposizione per

i numeri e la logica.

COSA FA?

Risolve problemi, velocizza il modo di fare le cose e

crea qualcosa di nuovo.

COME LO FA?

Attraverso un codice di programmazione, il quale viene

capito dal computer e dà vita a tantissimi prodotti

differenti, a seconda dello scopo del suo lavoro.



Profilo 1: progammatore JAVA

IL CORSO
Il corso è destinato a chi vuole imparare rapidamente a scrivere il codice in

linguaggio Java. Le lezioni hanno un taglio pratico, ricco di esempi, e si

soffermano sulle questioni teoriche solo laddove necessario. Al termine del

corso, i partecipanti saranno in grado di:

• installare e utilizzare opportunamente i software necessari a progettare e

realizzare codice Java

• sviluppare codice Java basato sulla programmazione ad oggetti

• leggere ed utilizzare correttamente la documentazione Java della Sun

Il corso prevede che lo studente abbia la conoscenza basilare del personal

computer, del sistema operativo, internet e posta elettronica, inglese scolastico

oltre a nozioni di programmazione.

LA CERTIFICAZIONE
Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

128 ORE
+ 8 ORE DI 

ORIENTAMENTO 

SPECIALISTICO



Profilo 2: Web Developer

IL CORSO
Il corso è destinato a chi vuole intraprendere l'ambito dello sviluppo applicazioni

nell'area Microsoft. Il percorso si compone di tre corsi Microsoft:

• Software Development Fundamentals

• HTML5 App Development Fundamentals

• Software Testing Fundamentals

Le lezioni hanno un taglio pratico, ricco di esempi, e si soffermano sulle

questioni teoriche solo laddove necessario. Al termine del corso, i partecipanti

saranno in grado di:

• comprendere Core Programming, i Database e le Desktop Applications e le

Web Applications

• sviluppare codice basato sulla programmazione ad oggetti

• comprendere i principi generali dello sviluppo software

LA CERTIFICAZIONE
MTA Developer (Microsoft Technology Associated)

128 ORE
+ 8 ORE DI 

ORIENTAMENTO 

SPECIALISTICO



Profilo 3: Mobile Developer

IL CORSO
Il percorso si propone di formare una figura professionale junior innovativa,

specializzata nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili di ultima

generazione, capace di utilizzare gli strumenti e le tecniche di sviluppo per la

piattaforma Android.

Il suo ambito di potenziamento comprende:

• Conoscenza di specifici framework per lo sviluppo di applicazioni

• Competenza nell’interazione con applicazioni di database

• Competenza nella portabilità dell’applicazione mobile su diverse piattaforme

Il corso prevede che lo studente possieda le nozioni fondamentali di

programmazione (concetto di variabile, metodo, parametro, concetto di

compilazione ed esecuzione di un programma).

LA CERTIFICAZIONE
Android Certified Application Developer.

128 ORE
+ 8 ORE DI 

ORIENTAMENTO 

SPECIALISTICO



Profilo 4: ?

Il crescente sviluppo delle tecnologie e l’implacabile aumento dei Big Data rendono

sempre più necessario, in ambito aziendale, premunirsi di professionisti in grado di

creare valore dai dati attraverso:

- la gestione

- L’analisi

- L’estrapolazione di informazioni utili.

I dati che questi professionisti analizzano possono occupare quantità pari anche a 

Terabyte di hard disk, e migliaia di fogli in Excel. 

Normalmente, lo scopo dell’analisi è quello di soddisfare esigenze specifiche o 

raggiungere obiettivi aziendali.



Profilo 4: Data Scientist

IL CORSO
Il percorso di Data Scientist Junior in ambito Microsoft, ha l'obiettivo di trasferire

le competenze alla base della professione di Data Scientist, figura che è in

grado di analizzare i big data presenti nei database della propria azienda e

saperli trasformare in informazioni utili, spesso decisive, per le presa costante

di decisioni mirate, attraverso quella che viene definita la "scienza collaborativa

e creativa dei dati".

LA CERTIFICAZIONE
MTA Developer (Microsoft Technology Associated)

128 ORE

+ 8 ORE DI 

ORIENTAMENTO 

SPECIALISTICO



Il progetto

A chi è rivolto?

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito al

Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che:

• Abbiano una età compresa tra i 18 e i 29 anni;

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

universitari) o di formazione;

• Non siano inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari o in altre misure del PON IOG;

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

Settembre 2015;

• Abbiano residenza sul territorio nazionale.



Obbiettivi

• Rafforzare le competenze nei settori del digitale e 

dell’informatica dei giovani NEET 

• Favorire l’inserimento dei giovani NEET nel mondo 

del lavoro

Su gran parte del 

territorio nazionale!

DOVE?

Torino

Roma

Bergamo

Milano

Palermo

Padova

Mestre

Bologna

Modena

Firenze

Bari

Macerata

Napoli

Cosenza



Contatti

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI >

EULAB CONSULTING SRL

Mail: l.cuomo@eulabconsulting.it

Telefono: 06.70702121

Le schede progetto sono disponibili sul nostro sito

www.eulabconsulting.it


