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Interactive
App Developer

L’obiettivo del progetto è quello di formare una figura specializzata nella programmazione di
applicazioni multipiattaforma, con particolare attenzione alle caratteristiche di usabilità e alla creazione
interfacce responsive.
Il percorso mira alla riqualificazione e aggiornamento professionale attraverso interventi di formazione e
consulenza one to one. Il reinserimento lavorativo viene proposto anche nella forma di libera
professione.
Il percorso vuole sostenere la propensione all'autoimprenditorialità, i partecipanti interessati potranno
beneficiare di una consulenza gratuita per aprire la propria start up!
Il progetto, attraverso la formazione e il tirocinio che si svolgerà in aziende del settore, si propone
dunque, come uno strumento per i partecipanti, che consenta di sviluppare competenze tecniche e
trasversali per la costruzione di una figura professionale innovativa spendibile nell’orizzonte
dell’industria 4.0. che sappia integrare le conoscenze e abilità di programmazione con la componente
creativa e strategica in grado di ripensare e trasformare le esperienze di individui e customers nel
contesto delle più innovative strategie di marketing.

DESTINATARI
Giovani disoccupati/inoccupati fino a 35 anni di età,
residenti o domiciliati in Veneto.

MODULI FORMATIVI
La formazione sarà di tipo esperienziale e tratterà le
seguenti macro aree:
- Creazione di interfacce graficamente accattivanti
per applicazioni;
- Implementazione di strategie di Gamification alla
costruzione di un app mobile promozionale;
- Sviluppo di un processo creativo per la costruzione
di interfacce mobile;
- Individuazione e comunicazione con il proprio
target di riferimento;
- Progettazione delle applicazioni in ottica di
Customer Loyalty.

PER PARTECIPARE
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano,
a mezzo fax o tramite mail con Rif. 578-3_APP i seguenti
documenti:
- Domanda di partecipazione (scaricabile QUI)
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Curriculum vitae in formato Europass;
- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal
Centro per l’impiego

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contatta
Eduforma S.r.l
Tel. 049.8935833 l Fax. 049.8954200
Email: selezione@eduforma.it
Sito web: www.eduforma.it

