CON FSE E LA REGIONE VENETO…

Work Experience di tipo
specialistico per Front End
Developer

Selezione partecipanti
MARTEDI' 10 SETTEMBRE 2019 ore 10.00
presso Retica Sas (35 Immobiliare)
Viale della Navigazione Interna 51/a
Padova
Invio delle domande di partecipazione entro le
ore 9.00 del 10 settembre 2019
alle mail informa@retica.net o v.zuin@formaset.com o
consegna degli originali a mano a Formaset Scarl - Via
Torre Belfredo 13, Mestre (Venezia)
Infoline: 349 2361927 - 041 8941777

POR FSE 2014-2020/Asse I
DGR 717 WORK EXPERIENCE
Progetto 4358-0003-717-2018 selezionato nell’ambito del POR
FSE2014-2020 - Ob. tematico 8 - Asse I Occupabilità
VII sportello - DDR n.500 del 16 luglio 2019

Formaset Scarl in collaborazione con Retica Sas
promuove il corso di formazione gratuito per disoccupati
e/o inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e
dalla Regione del Veneto “Work
Experience di tipo specialistico per Front End
Developer”.
Il percorso prevede una fase formativa, di 192 ore
d’aula e un tirocinio di 480 ore presso aziende
partner del progetto. Completano il percorso 4 ore di
orientamento individuale.
Per i partecipanti all’iniziativa che non percepiscono misure
di sostegno al reddito è prevista l’erogazione di
un’indennità di 3€/h per le ore di tirocinio svolte. Per
i destinatari con ISEE uguale o inferiore a 20.000€ tale
indennità sarà pari a 6€/h. L’indennità sarà
riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte
e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di
almeno il 70% del monte ore previsto dal percorso,
relativamente a tutte le attività previste dalla
Work Experience. Al termine del percorso
formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di
apprendimento.
Descrizione del Progetto
Il progetto formativo scaturisce dalla necessità delle
PMI Venete di avvalersi di figure che curano la
"vetrina" dei portali web, sviluppando tutti gli
elementi (interfacce) che interagiscono con
l'utente.Il programma prevede, accanto al
potenziamento di competenze trasversali già
possedute dai partecipanti, l’approfondimento di
contenuti tecnico/operativi necessari al ruolo,
competenze tecniche per permettere di saper creare,
sviluppare e implementare tutte le funzioni di un sito
web dal lato utente e migliorarne dunque la sua
usabilità e l'User Experience

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 192 ORE
CON STAGE RETRIBUITO DI 480 ORE
Le principali aree di sviluppo riguarderanno: Introduzione alla
programmazione WEB client; Componenti fondamentali e loro
utilizzo. Realizzazione delle pagine web e fruizione tramite web
server; aggiungere dinamicità alle pagine web, realizzare
applicazioni tramite HTML, CSS e Javascript; progetto e
realizzazione di una Single Page Application; nuovi strumenti di
sviluppo ed evoluzione di Javascript. Nodejs e Typescript;
Introduzione alle basi dati relazionali e noSQL. Installazione ed
utilizzo di un motore relazionale; Introduzione all'ambiente Angular
2 e primo utilizzo per la realizzazione di Single Page APPlications.
Pianificare e gestire l'attività lavorativa e la relazione con i
colleghi/clienti
Destinatari
10 disoccupati e/o inoccupati, di età pari o superiore a 30 anni,
residenti-domiciliati sul territorio regionale veneto, in possesso dei
seguenti requisiti minimi di accesso: 1) Diploma in materie
informatiche o tecniche inerenti la figura professionale di
riferimento del progetto; 2) Eventuale esperienza nel settore
informatico; 3) Sufficiente padronanza della lingua inglese; 4)
Adeguata motivazione al percorso proposto.
Domanda di partecipazione
La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di
selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata dal 23
luglio 2019 fino alle ore 9.00 del 10 settembre 2019 e dovrà
essere corredata da autocertificazione attestante il titolo di studio
o copia dello stesso, copia della DID rilasciata dal Centro per
l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta
d’identità e del codice fiscale e curriculum vitae aggiornato. Il
modello della domanda di partecipazione è scaricabile
nei siti internet di Retica e di Formasetwww.retica.net/www.formaset.com - o può essere richiesto
tramite mail all'indirizzo mail informa@retica.net e
v.zuin@formaset.com.
Luogo e modalità di selezione
Le selezioni si svolgeranno presso la sede di Retica (35
Immobiliare), in Viale della Navigazione Interna 51/a Padova,
mediante colloquio conoscitivo ed esame del CV. L’ammissione
al percorso avverrà in base a graduatoria stilata, a giudizio
insindacabile, da apposita commissione.

