
 

 

                      

 

 

I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali promuove un corso di formazione 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 
 

 
 

Selezione dei partecipanti nei giorni 23 e 26 Febbraio 2018 presso la sede I.F.O.A. di 

Padova, in Via G. Longhin 83. 

L’intervento è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea 
per l’Occupazione Giovanile, Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 
- Regione del Veneto, Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro - Direzione Lavoro - DGR 1785 del 07-11-2017 
“GARANZIA GIOVANI 2018”. 
 
Descrizione del Progetto: 
L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare la figura di Java 
& APP Android Developer per una durata complessiva di 627 ore. 
Il percorso prevede le seguenti attività: 

 Selezione dei candidati (1 ora) 

 Consulenza orientativa (I livello) (2 ore) 

 Formazione specialistica per Sviluppatore Java & APP Android (140 ore) 

 Tirocinio extracurriculare (3 mesi – 480 ore) 

 Orientamento specialistico (II livello) (4 ore) 
 

Destinatari:  
N. 6 giovani NEET (disoccupati o inattivi non in educazione ne’ in formazione) che hanno assolto all’obbligo di 
istruzione, di età compresa tra i 18 e i 29 anni e in possesso dei seguenti requisiti: 

 alla ricerca di prima occupazione o di nuova occupazione o iscritti alle liste di mobilità; 

 padronanza degli strumenti della comunicazione scritta e orale in lingua italiana. 
Per accedere alla fase di selezione e partecipare al percorso formativo, tutti i destinatari dovranno essere registrati e 
profilati nel portale veneto di Garanzia Giovani (http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani) ed 
essere in possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o da Youth Corner). 
 
Domanda di ammissione intervento: 
Per partecipare alle selezioni è necessario possedere la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione 

 Curriculum sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati 

 Autocertificazione attestante il titolo di studio 

 Copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale 

 Copia Patto di Servizio Garanzia Giovani  

 
Modalità di selezione: 
L’ammissione ai corsi, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante da una selezione 
effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
La partecipazione al percorso è gratuita per il candidato prescelto e per il periodo di tirocinio si prevede il 
riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani, che sarà composta da un importo pari a € 300 mensili 
erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota non inferiore a € 150 mensili a carico dell’azienda ospitante; 
la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa. Si precisa che, al fine 
del riconoscimento mensile dell’indennità di tirocinio, è necessario che il partecipante svolga almeno il 70% delle ore 
previste per ogni mese di tirocinio. 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 
 

     

Per informazioni:  
I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 
Giorgia Cossu  
Telefono: +39 049 7800006 
Cellulare: +39 3316211301 
E-mail: cossu@ifoa.it 

 

“Percorso Specialistico per Java & APP Android Developer” 
 

Cod. progetto: 2790-1-1785-2017, DGR 1785 del 07/11/2017, approvato con DDR 81 del 31/01/2018 
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