
.NET FULL STACK
DEVELOPER

18 gen - 2 mar 2021

6 settimane
full time

Aula virtuale

Accesso gratuito

Giovani in cerca di
occupazione

Corso intensivo di specializzazione

https://www.codemotion.com/


Il corso di formazione .Net Full Stack Developer, progettato da Experis Academy, permette di
sviluppare in modalità intensiva competenze di programmazione .NET sia in ambito Front End
che Back End, imparando a gestire l’intero ciclo di vita del software, dal design
all’implementazione. 

Introduzione alla programmazione
Introduzione al C#
Pensare ad oggetti, paradigmi della
programmazione moderna
Progettare Applicazioni
Databases relazionali

Caratteristiche del corso

Cenni ai databases non relazionali
Introduzione a Entity Framework
Applicazioni Web AspNet-MVC con dotNet
Core
Fornire i dati ad applicazioni: servizi ReST
Power Apps

Sei in possesso di una laurea
in informatica, statistica,
fisica, matematica,
ingegneria informatica o
simili?

Con il supporto di lezioni
teoriche, affiancate ad
esercitazioni e project work 

diventerai un Full Stack
Developer, figura che ricopre
un ruolo chiave all'interno delle
aziende perché si occupa dello
sviluppo di applicazioni web e
mobile sia in termini di back end
che di front end.

Principali argomenti

Chi sei e chi puoi diventare

Processo di selezione

Invia la tua 
candidatura qui

Colloquio
motivazionale live o in

differita

Assessment
hard/soft skills

Inizia la tua
avventura in Experis

Academy!

Docenza di alta qualità
con professionisti del
settore

Lezioni dal taglio
pratico

Networking con le
nostre aziende partner
ed i compagni di corso

Contributo economico
con almeno il 70% di
frequenza

Certificazione
internazionale
Open Badge

Finalizzato
all'inserimento in
azienda

Perché scegliere Experis Academy

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/dotnet-full-stack-developer-aula-virtuale
https://www.experisacademy.it/it/formatemp-it/full-stack-developer-aula-virtuale
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Il nostro modello formativo è unico nel suo genere. I nostri studenti hanno l'opportunità di
confrontarsi già in aula con professionisti del settore provenienti dalle nostre aziende
partner. Si genera, così, un network fatto di opportunità e scambio di know - how tra
studenti, partner e aziende.

Chi siamo

Esperti nelle in-demand skills
I percorsi Experis Academy, in ambito Tech & IT, sono pensati per rispondere alle nuove
esigenze del mercato del lavoro e facilitare l'inserimento in azienda.  

Creatori di un network di valore

Le nostre sedi

Gli ex studenti dicono di noi

Nicola
ex - studente Full Stack Developer ed. Sett 2020

"Del corso in Full Stack Developer ho particolarmente apprezzato la docenza da parte di
professionisti. Infatti grazie al loro approccio abbiamo avuto modo di apprendere come un
professionista si approccia alla risoluzione dei problemi lavorativi quotidiani e ci sono state
trasmesse vere e proprie best practice."

Gabriele
ex - studente Full Stack Developer ed. Sett 2020

"Se dovessi indicare il valore aggiunto del corso Full Stack Developer, sarebbe sicuramente
l'approccio pratico e concreto. Infatti, durante le lezioni ho avuto modo di approfondire
tematiche che in università non avrei avuto modo di trattare o avrei affrontato
marginalmente."

Experis Academy, brand di Manpower Group, è il training center di Experis specializzato 
 in formazione.
Experis, è il Partner tecnologico e strategico per la consulenza IT & Engineering.  Presente
in 54 paesi, è in grado di ricoprire tutte le esigenze di attraction, sviluppo e gestione di
nuovi giovani talenti provenienti da percorsi STEM e il loro inserimento nelle realtà
aziendali.

Human & Technology
Training Center (RE)

Maranello (MO)

Fornovo di Taro (PR) 

Centro ELIS (Roma)

Tree School (CT)

Kilometro Rosso (BG)



Candidati qui

Il futuro appartiene a chi riesce a coglierne le opportunità.
Costruisci il tuo con Experis Academy!

www.experisacademy.it

Codemotion  è una multichannel platform che mette in contatto professionisti IT, sviluppatori ed
aziende, permettendo alle community di condividere tendenze tecnologiche e best practice a livello
mondiale, supportando gli sviluppatori nella crescita professionale, offrendo loro contenuti formativi di
qualità e la partecipazione ad attività ingaggianti, e aiutando le aziende a individuare le risorse più valide
in ambito digitale, coinvolgendole in progetti di open innovation e digital transformation.

I nostri partner

https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAsDCQ4hc8cUIDeXeiTghZ4ShMtyZ-JetYpys68-OpfGa6KPPcB4bgJ4d49hh_kt2EZtJis0yRqYpTn
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