
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Città del Fanciullo. Acireale realizza e finanzia il corso di formazione per  

 
 

Sviluppatore web e mobile 

 

 Durata: 152 ore + 2 mesi stage 
 
Periodo di realizzazione: maggio – ottobre 2015 
 
Sede di svolgimento dell’attività d’aula: Acireale 
 
Destinatari: 15 giovani, inoccupati/disoccupati, in regola con l'obbligo scolastico e 
formativo, motivati ad inserirsi nel settore informatico. 

 

Finalità dell’iniziativa: è fornire competenze specifiche per favorire l’inserimento  
lavorativo nel settore informatico che, nel nostro territorio, offre interessanti opportunità. A 

conclusione del corso gli allievi dovranno essere in grado di ideare, progettare, realizzare, 
implementare e gestire applicazioni web e mobile.  

 
Organizzazione: l’azione formativa si realizzerà in aula, con alternanza di lezioni teoriche ed  
esercitazioni pratiche, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, da maggio 

a luglio 2015. Lo stage si svolgerà presso aziende o Enti della provincia di Catania, nei mesi 
di settembre e ottobre 2015. 

La frequenza è obbligatoria.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
Ammissione: per l’ammissione al corso di formazione, i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti dovranno sostenere un colloquio volto a valutare le caratteristiche di personalità, le 
motivazioni e l’impegno personale.  

Al termine del processo di selezione verrà stilata una graduatoria dei partecipanti in base 
all'esito del colloquio ed eventualmente in base alla data di consegna della domanda di 
ammissione. 
  
Iscrizioni: i candidati che intendono prendere parte alla selezione, devono compilare la 
domanda di partecipazione, disponibile presso le sedi della Fondazione Città del Fanciullo. 

Acireale o scaricabile dal sito web www.cittadelfanciullo.it, e consegnarla entro giorno 30 

aprile 2015. 

 

Informazioni: rivolgersi a Fondazione Città del Fanciullo. Acireale. Si riceve lunedì, 
mercoledì e giovedì, presso Curia, L.go Giovanni XXIII, 3 Acireale tel. 095 6011 02, venerdì 

in Via delle Terme, 80 Acireale, tel 095607838, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
E-mail: info@cittadelfanciullo.it  www.cittadelfanciullo.it. 
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