CORSI PER PROGRAMMATORE JAVA E SULLO SVILUPPO FRONT-END FINALIZZATI ALL’ASSUNZIONE

nesea è una società di innovation consulting che opera come partner strategico nell'ambito di quattro settori chiave: ICT,
Management, Education, Innovation.
Il nostro team è formato da persone giovani, con passione per l’apprendimento e la crescita continua, forte interesse per
l’innovazione e le moderne tecnologie.
Nell’ottica di una crescita aziendale, nesea propone due percorsi formativi, con scopo assunzione, in ambito Java BE e sullo sviluppo
front-end con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
Java BE:
o
o
o
o
o
o

Programmazione e Logica
Java Base
Java Enterprise
Introduzione a Spring
EJB
Webservices (Rest e Soap)

Sviluppo Front-end
o
o
o
o
o
o

Programmazione e Logica
HTML 5
CSS 3
Typescript
Javascript
Angular 6/7

In base alle competenze valutate in entrata, nesea deciderà in quale percorso inserire i candidati, nel rispetto delle proprie attitudini.
Struttura del corso: I corsi prevedono una formazione teorica e fortemente pratica di cinque settimane ciascuno.
Durante i percorsi saranno trasmesse nozioni teoriche necessarie per poter affrontare problematiche reali con l’ausilio di
programmatori e analisti esperti in qualità di docenti.
Per formare e inserire le risorse in organico, nesea segue un approccio standard articolato nel seguente iter:
al termine dell’esperienza formativa gli allievi che avranno raggiunto gli obiettivi formativi, seguiranno un’attività di Training on the
job in nesea della durata di due mesi, durante i quali verranno affiancati individualmente da un tutor esperto nelle materie oggetto
di studio.
Alla fine dell’intero iter, gli allievi più brillanti saranno assunti con un contratto di dipendenza a tempo indeterminato, secondo
livello metalmeccanico impiegati. A termine dei primi sei mesi di attività, sarà effettuata una valutazione volta a verificare le effettive
capacità e competenze raggiunte con eventuale incremento del livello/RAL iniziale.
Vorremmo entrare in contatto con persone dinamiche, propositive e con grande passione per l’IT.
Periodo previsto per l’inizio dei corsi: metà febbraio e fine marzo.
Principali requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore ad indirizzo scientifico, classico, ITIS con indirizzo informatico e
telecomunicazioni o equivalenti (ITI).
Requisiti Preferenziali: Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Elettronica, Fisica.
Gli interessati possono inviare il proprio cv a: recruiting@nesea.it inserire nell’oggetto “Corso Java”.
Per maggiori dettagli e approfondimenti potete contattare il numero: 06 – 45503550

