
PRESENTAZIONE GENERALE 
Experis in partnership con Oracle University, propone un innovativo progetto, il primo in Italia 
di questo genere, per guidare programmatori, con media esperienza nella gestione delle 
tecnologie legate a Java, a conseguire la certificazione: Oracle Certified Master, Java EE 6 
Enterprise Architect. La certificazione Java Architect di Oracle è la certificazione professionale 
più ambita e importante nel panorama mondiale IT della programmazione e sviluppo.  
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DESTINATARI 
Il master è destinato a Laureati in Informatica, Ingegneria Informatica o simili e a 
professionisti IT che desiderano conseguire la Oracle Certified Master Java Enterprise.  

REQUISITI DI AMMISSIONE E CLASSE 
Conoscenza obbligatoria di base del linguaggio di programmazione Java e di JEE e del ciclo di 
vita del software secondo Waterfall o meglio RUP. 
Il master è a numero chiuso e vi si accede tramite selezione dei CV e colloquio conoscitivo, 
tecnico e motivazionale. La classe sarà composta da max 20 partecipanti. 

INSEGNAMENTI PRINCIPALI 
Panoramica della certificazione Java Enterprise Master Architect; il ruolo dell' Architect; 
principi di base delle architetture software; sviluppo di un’architettura sicura; rischi e vincoli; 
risoluzione di problematiche comuni; panoramica Java EE, Client, Web; Business e Integration 
tier. 
Il materiale di studio sarà tratto dai seguenti corsi ufficiali Oracle: 

 Architect Enterprise Applications with Java EE 
 Java Design Patterns 
 Object-Oriented Analysis and Design Using UML 
 Developing Applications for the Java EE 6 Platform 

 
 

 

IN PARTNERSHIP CON   

SEDE PRINCIPALE 
Experis Academy Kilometro Rosso di Bergamo. 
Alcune lezioni potrebbero tenersi presso la sede Experis Academy di Maranello (MO) e 
Fornovo di Taro (PR)  
 

DURATA e FREQUENZA 
 120 ore di formazione ufficiale Oracle residenziale 
 32 ore di formazione ufficiale Oracle  da remoto, collettiva e/o individuale 
 Prove e simulazioni di esame 
 Tre prove di esame 

Il corso si svolge in formula weekend, con frequenza tipica ogni due/tre settimane: 
 venerdì e sabato (intera giornata) 
 domenica (mezza giornata al mattino) 

ESAMI e CERTIFICAZIONI 
 Java EE 6 Enterprise Architect Certified Master (Oracle Exam 1Z0-807) 
 Java (EE) Enterprise Architect Certified Master Assignment (Oracle Exam 1Z0-865) 
 Java (EE) Enterprise Architect Certified Master Essay (Oracle Exam 1Z0-866) 

 


