
.NET DEVELOPER

Periodo di realizzazione
3 novembre - 16 dicembre 2020

Sede
Aula Virtuale

Frequenza
6 settimane - 240 ore

Lezioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Come candidarsi
Per l'invio della candidatura è necessario seguire
l'iter di selezione all'interno della pagina web del
corso sul sito www.experisacademy.it

Il corso progettato da Experis Academy è costruito per preparare gli allievi alla professione di Developer
su piattaforma .NET (DotNet), insegnando le tecniche ed i programmi del settore più utilizzati al momento.
Un developer .NET conosce le tecniche di base e avanzate per lo sviluppo di applicazioni software di
varia complessità. Sa utilizzare la piattaforma .net, una tra le più potenti e complete del mercato
informatico per lo sviluppo di software in ambiente Windows. Ha la capacità di sviluppare applicazioni di
notevole efficienza e qualità, utilizzando linguaggi di programmazione altamente innovativi e richiesti dal
mercato. Tutti i nostri studenti potranno seguire le lezioni in AULA VIRTUALE fino a nuova comunicazione
governativa. Non un normale e-learning ma una vera lezione in live streaming con i docenti Experis
Academy e i migliori tecnici delle nostre prestigiose aziende partner.   

Il corso di specializzazione è rivolto a 12 laureati magistrali e triennali in Ingegneria informatica, Informatica,
Fisica, Statistica e Matematica in cerca di lavoro. È richiesta una buona conoscenza della lingua Inglese e
preferibilmente una minima padronanza dei linguaggi orientati agli oggetti (PHP, C#). Il percorso è rivolto a
persone attualmente inoccupate o disoccupate.

Introduzione a Microsoft .NET ed a VB.NET
Introduzione all'ambiente di sviluppo Visual
Studio .NET
Programmazione con C# 
Database relazionali
Accedere ai dati mediante c#
Utilizzare HTML5, Javascript e CSS3
Realizzare applicazioni Web Con Asp.NET

Docenza di alta qualità da parte di professionisti
con esperienza
Approccio pratico tramite esercitazioni,
approfondimenti e project work finale
Networking con aziende del settore e con i
compagni di corso
Rilascio di un attestato di partecipazione e
dell'Open Badge, un certificato digitale
personale valido a livello internazionale.
Contributo economico a fronte della 
 partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni
Corso finalizzato all'inserimento lavorativo

CHI STIAMO CERCANDO?

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

PRINCIPALI ARGOMENTI PUNTI DI FORZA

IN PARTNERSHIP CON


