
 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93 
 

L’Agenzia Formativa Sophia scarl (n. codice accreditamento PO0375) in attuazione dell’Avviso pubblico Regionale per la presentazione 
del progetto per la formazione mirata all’inserimento lavorativo – Misura 2A – Garanzia giovani a valere sui fondi del POR FSE TOSCANA 
2014-2020 - approvato dalla Regione Toscana con DD RT n. 2358/2015 e finanziato con Determinazione Dirigenziale della provincia di 

Prato n. 1189 del 12.08.2016 organizza e gestisce la realizzazione del progetto: 

M.W.C. PROGRAMMATORE CLOUD WEB & MOBILE 
FIGURA del RRFP di Tecnico della Programmazione e dello Sviluppo di Programmi Informatici 

 
Il corso è totalmente gratuito. 

 
FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il corso prevede la formazione di una figura professionale rivolta alla programmazione e allo sviluppo di applicativi 
e servizi  web mobile e cloud in grado di operare in tutta la filiera del processo di progettazione e sviluppo di applicazione web e mobile, capaci di creare e 
gestire DBMS, di programmare e sviluppare software, Python  lavorare in team, interagire con analisti e progettisti, tradurre in codice ottimizzato e 
documentato le specifiche di progetto, seguire le frasi di test e di debugging ed intereagire con gli utenti. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso ha una durata complessiva di 900 (570 ore aula 300 di stage e 30 ore di accompagnamento) ed è 
organizzato in lezioni teoriche, stage e accompagnamento. Il corso si svolge fra Gennaio e Novembre 2017 ed è così articolata: 
 
• Comunicazione e abilità relazionali (20 ore) 
• Diritto del lavoro e sicurezza (8 ore) 
• Inglese tecnico (28 ore) 
• Programmazione orientata agli oggetti (30 ore) 
 

• Gli strumenti per lo sviluppo software (20 ore) 
• Base di dati: postgres e sql (30 ore) 
• Linguaggi di programmazione (94 ore) 
• Progettazione Web e cloud (50 ore) 
 

• Sviluppo di servizi cloud (50 ore) 
• Installazione in cloud e mobile (80 ore) 
• Testing dei programmi (80 ore) 
• Aggiornamento e manutenzione delle procedure 

(80 ore) 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolge presso Sophia scarl, via G. B. Mazzoni n.13 - Prato e prevede un impegno giornaliero di circa 4/6 O 8 ore. 
 
DESTINATARI: n. 15 persone residenti in Italia, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o con almeno tre anni di esperienza lavorativa 
nell’attività di riferimento. Che non abbiano in essere alcun contratto di lavoro e non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, universitari 
o di formazione). L’utenza deve aver aderito a Garanzia Giovani e sottoscritto il Patto di Attivazione con i Centri per l’impiego. Il corso è rivolto a giovani in 
età compresa tra i 18-29 anni. Per gli stranieri residenti in Italia si richiede il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana di livello 1.B. Il 
requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere posseduto dal giovane durante tutto il percorso. 
 
ATTESTAZIONE FINALE: La frequenza al corso è obbligatoria. Saranno ammessi all’esame i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte 
ore complessivo e che abbiano raggiunto una valutazione finale di 60/100 costituita. A coloro che supereranno l’esame sarà rilasciata la Qualifica di 
“Tecnico” – Livello 4 EQF. Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, potranno ottenere una “dichiarazione 
degli apprendimenti” e/o una “certificazione delle competenze”. 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN ENTRATA: I candidati ammessi al corso potranno richiedere il riconoscimento dei crediti formativi presentando la 
documentazione che attesti le conoscenze possedute: titoli di studio, dichiarazioni degli apprendimenti e altra documentazione comprovante le competenze 
possedute oggetto di riconoscimento del credito. Il riconoscimento dei crediti non potrà comunque superare il 50% delle ore del corso.   
 
ISCRIZIONE: a partire dal 09/11/2016 le persone interessate devono fare domanda su apposito modulo della Regione Toscana reperibile presso Ufficio di 
Sophia in Via G.B. Mazzoni, 13- Prato (angolo P.zza Ciardi) oppure scaricabile al link www.formazionesophia.com nell’area “corsi”. Alla domanda di 
iscrizione, debitamente compilata e firmata, devono essere allegati: 1) documento di identità in corso di validità, 2) il permesso di soggiorno (se stranieri 
extracomunitari), 3) curriculum vitae datato e firmato, 4) documenti attestanti almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento nel caso 
non si sia in possesso del diploma. In caso di titoli di studio conseguiti all’estero questi devono essere equipollenti o equiparabili per durata e contenuto al 
titolo di istruzione italiano richiesto per l’accesso al corso, 5) Eventuale “Scheda anagrafica e professionale” con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione 
rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza. La documentazione deve pervenire entro il 14/12/2016 secondo le seguenti modalità:  

• a mano 
- Presso l’agenzia SOPHIA, Via Giovan Battista Mazzoni, 13 (angolo piazza Ciardi) Prato, con il seguente orario: 
   da lunedì al giovedì  09:00  13:00  / 14:00 – 18:00 Venerdì 09:00 – 13:00 / 14:00-16.00.  
    

• Via posta 
                    - Inviando la documentazione all’ufficio di SOPHIA, Via Giovan Battista Mazzoni, 13 - 59100 Prato specificando nella busta “selezione M.W.C.”   
Eventuali domande incomplete, non firmate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di scadenza iscrizioni prevista non saranno 
considerate ammissibili – non fa fede il timbro postale. 
  
MODALITA’ DI SELEZIONE: Si procede ad effettuare una selezione nel caso in cui il numero di domande sia superiore al numero di posti disponibili. Sono 
ammessi alla selezione coloro la cui domanda d’iscrizione sia pervenuta entro i termini del bando, sia firmata in originale e presentata da persone in 
possesso dei requisiti indicato alla sezione “Destinatari” del presente avviso. La selezione prevede un set di prove composte da: tre Test con domande 
chiuse a risposta multipla finalizzato a valutare rispettivamente: Conoscenza della lingua inglese (max 10 punti) Conoscenza informatica sulla 
programmazione (max 60 punti); Abilità logico-matematiche (max 30 punti). 
I candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo nelle prime tre prove pari a 60/100, vengono convocati per un colloquio individuale/motivazionale 
finalizzato a rilevare le motivazioni alla scelta del percorso. Nel caso in cui il numero di candidati che ha superato le prove sia superiore a 50, la 
commissione convocherà per il colloquio solo i primi 50 classificati. I primi 50 candidati, e i candidati successivi a pari merito rispetto al 50°, che hanno 
ottenuto un punteggio complessivo pari a 60/100, vengono convocati per il colloquio motivazionale. 
La valutazione finale della selezione viene determinata in base ai seguenti indicatori: risultato della prova scritta (40%), colloquio (40%), Ulteriori priorità 
(20%) nello specifico: età inferiore ai 29 anni (10 punti), stato di disoccupazione (max 5 punti), titolo di studio pertinente con il settore informatico (max 5 
punti).  Viene infine istituita una riserva di 3 posti per donne che risultano idonee dalla selezione. La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata presso 
Sophia Scrl e sul sito www.sophiaformazione.com. Gli ammessi al corso dovranno completare la domanda con marca da bollo da euro 16,00. 
 
CONVOCAZIONE: l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, a seguito della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, verrà reso pubblico 
in data 16/12/2016   sul sito www.formazionesophia.com.   La selezione inizierà con le prove scritte il 11/01/2017.Tutti gli ammessi alla selezione devono 
presentarsi il giorno 11/01/2017 alle ore 09:00 muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere le prove scritte presso PIN scrl, 
P.zza Ciardi,25 – Prato. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia. 
I colloqui saranno sostenuti a partire dal 13/01/2017 secondo un calendario che verrà stabilito in base al numero dei presenti e pubblicato sul sito internet 
www.sophiaformazione.com oltre che presso Sophia Scarl. 
 

Per informazioni telefonare al n° 0574/699831 e/o scrivere all’E-mail segreteria@formazionesophia.com  
 


