
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato e finanziato dalla Città Metropolitana di  Torino 

 
TECNICO DI SVILUPPO SOFTWARE 

  

piemonte FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

FIGURA PROFESSIONALE:  
il Tecnico di sviluppo software è in grado di sviluppare applicazioni e personalizzare programmi sulla base di 
analisi e specifiche tecniche e funzionali fornite dall'analista e/o dal capo progetto. Tale figura professionale, 
operante in un settore in continuo sviluppo, deve costantemente aggiornarsi sulle tecnologie informatiche 
emergenti e sui nuovi ambienti di sviluppo e linguaggi di programmazione. Il Tecnico di sviluppo software opera 
presso società di servizi e/o di consulenza informatica. Si inserisce nel processo di realizzazione di prodotti 
software. 
 
 
PRINCIPALI CONTENUTI TRATTATI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI : possono accedere allievi OCCUPATI con esperienza nel settore del ICT. Sono ammesse 
specializzazioni professionali in ambito ICT. Il titolo di studio minimo è il diploma (anche professionale). 
 
ATTIVITA’ PRELIMINARI: è previsto un colloquio motivazionale di orientamento e test sui seguenti concetti 
fondamentali dell'ICT (funzioni di base di un sistema di elaborazione, Internet e le sue funzionalità, connettività ai 
servizi di rete, elementi logico matematici, rappresentazione della soluzione di un problema con le tecniche di 
base della programmazione). 
 
DURATA:  300 ore – ORARIO: pre-serale 
 
DATA PREVISTA DI INIZIO: 28 gennaio 2016 
 
SCADENZA DEI TERMINI: le iscrizioni sono aperte fino al 25 gennaio 2016 
Per l’iscrizione è richiesta una marca da bollo di € 16,00  
  
ATTESTATO: al termine del Corso, con il superamento di un esame finale, verrà rilasciato un Attestato di 
SPECIALIZZAZIONE valido a tutti gli effetti di legge secondo quanto previsto dalla Legge Regionale vigente 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
CIOFS-FP Piemonte - CFP Cumiana 
Istituto “M. Daghero“ 
Via Paolo Boselli, 57 -  Cumiana   TO 
Telefono:  011.9077256   Fax: 011.9077257 
E-mail:     cciofs@ciofs.net 
Sito Web:  www.ciofs.net – www.ciofs-fp.org 

Corso GRATUITO per giovani e adulti occupati 
anno formativo 2015-16 

Accoglienza 
Progetto personale 
Pari opportunità 
Tecnologie informatiche 
Sicurezza 
 

Elementi per la sostenibilità ambientale 
Linguaggi di programmazione (Java) 
Visual Studio 
PHP 
SQL 
 


