Gentile Prof. Minenna ,
in seguito ai precedenti contatti, le segnaliamo una nuova opportunità di formazione nel
settore Information & Communication Technology per tutti i diplomati (o diplomandi) attualmente in
cerca di occupazione.
E' un'interessante opportunità per tutti i ragazzi che si stanno per diplomare, ma soprattutto per
coloro che hanno conseguito il diploma negli anni passati imepgnati nella ricerca di
un'occupazione: vantiamo, infatti, il 98,6% di placement al termine dei corsi.

I percorsi partiranno in autunno (Settembre ed Ottobre 2018) e si strutturano in:
 TALENT PROGRAM SVILUPPO JAVA

Talent Program ICT
- Partecipazione gratuita.
- Posti disponibili: 25 .
- Borse di studio: 25 a copertura totale.
 MASTER RETI e SISTEMI / SVILUPPO APP e SERVIZI

Master ICT
- Posti disponibili: 170 .
- Borse di Studio: 10 a copertura totale e 75 parziale.

TALENT PROGRAM SVILUPPO JAVA - Partecipazione gratuita
E’ un percorso certificato di formazione tecnica, progettato con l’obiettivo di sviluppare la figura professionale dello
sviluppatore Java, rivolto a diplomati e laureati in età compresa tra i 19 e 29 anni appartenenti alla categoria
NEET (giovani non iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o di
aggiornamento professionale).
Il percorso prevede 4 mesi di formazione (Inizio Settembre 2018) + 4 mesi di stage in azienda.
La partecipazione al talent program è completamente gratuita ed è subordinata al rispetto dei requisiti in ingresso
oltre che al superamento dell’iter selettivo.

Per partecipare all'Open Day

Gli studenti interessati saranno invitati ad una giornata di Open Day previa candidatura su Talent Program ICT .

MASTER RETI e SISTEMI / SVILUPPO APP e SERVIZI - Borse di Studio disponibili
Il Master in Information Technology ha una durata complessiva di 9 mesi, articolati in una prima fase di
formazione d’aula di 5 mesi e una seconda di working experience in azienda, di almeno 4 mesi.

Con un taglio fortemente orientato al training on the job, i master ELIS vedono la collaborazione di tecnici
d'azienda che intervengono in aula, fornendo testimonianze e contributi utili a facilitare un immediato e qualificato
inserimento nel mercato del lavoro.
Il Master ICT prevede due specializzazioni:

RETI e SISTEMI
Profilo in uscita: sistemisti nel settore delle Reti IP e dei Sistemi, con specializzazione in Network Security
(Sicurezza Informatica), Voice over IP, Tecnologie di Virtualizzazione e Data Center
Titoli e certificazioni:

 Cisco CCNA (Certificazione 200-120)
 Fondamenti di Unix Oracle Solaris (Certificazione Oracle Solaris System Administrator)
 Fondamenti di GNU/Linux (Certificazione LPI 101)
 VMWare vSphere (Certificazione VCP-DT)

SVILUPPO APPLICAZIONI e SERVIZI
Profilo in uscita: programmatori Java, Mobile Application, Web Application e Cloud Platform
Titoli e certificazioni:

 Java Programming Language (Certificazione JAVA SE Programmer Certified Professional Exam)
 Web Component Development with Servlet and JSP Technologies
 Develop Web Applications with JSF
 Android Mobile Developer

Per partecipare all'Open Day
Gli studenti interessati saranno invitati ad una giornata di Open Day previa candidatura su Master ICT .
Le saremmo grati se volesse condividere con i suoi studenti, le informazioni che ritiene possano essere
d’interesse.
RingraziandoLa per l'attenzione si inviano i più cordiali saluti.
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