Experis Italia in collaborazione con tree organizza il CORSO ON-LINE GRATUITO
JAVA DEVELOPER di tree school
tree school è una grande opportunità dedicata ai giovani talenti e alle aziende di tutta Italia che cercano risorse
qualificate da inserire nel settore del digitale.
L'obiettivo del nostro HUB di formazione è che gli studenti abbiano la possibilità di acquisire le competenze più
richieste dal mercato del lavoro, attraverso corsi innovativi e completamente gratuiti, grazie anche ad un importante
network di partner e aziende.
I partner principali di tree school sono Experis, la società del gruppo Manpower specializzata in ambito digitale e IT
e Unicredit, che supporta l'iniziativa attraverso la Social Impact Bank.
Perché partecipare al corso Java Developer?
Si tratta di un corso online e gratuito che vi permetterà di imparare uno dei linguaggi di programmazione più richiesto
dalle aziende, Java, accrescendo le competenze nel settore IT ed entrando in contatto con il mondo del lavoro. Fin
dalle prime settimane di corso potrete realizzare colloqui con aziende interessate.
Modalità
Il corso sarà erogato in modalità live su una piattaforma digitale e avrà una durata di 240 ore (4-6 h al giorno dal
lunedì al venerdì). Sono disponibili solo 30 posti.
Data di inizio corso: 20 maggio 2021
Organizzatori
Il corso è promosso da Experis Italia ed organizzato da tree.
Requisiti di partecipazione:
• Essere laureati o prossimi alla laurea in discipline STEM: ingegneria informatica, informatica, Fisica,
Matematica
oppure
• Essere Sviluppatori o Diplomati di Istituti Tecnici con esperienza di sviluppo, appassionati di informatica,
programmazione e tecnologia, motivati a perfezionare le proprie competenze
• In entrambi i casi è necessario possedere la conoscenza di base di almeno un linguaggio tra: Java, Python, C,
C#, C++, JavaScript, MatLab e, preferibilmente, della lingua inglese
Criteri di selezione
La selezione dei partecipanti avviene in base a:
• test d’ingresso online e un innovativo coding game
• analisi del curriculum vitae
• un eventuale colloquio conoscitivo.
Per maggiori dettagli sul programma del corso e per inviare la propria candidatura andare su https://tree.it/backend-developer/
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente gli organizzatori alla mail: education.italy@opinno.com
o chiamare il numero: 3929929257

