
Periodo di realizzazione
27 aprile - 5 giugno 2020

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 Java Spring Developer si pone l'obiettivo di sviluppare competenze tecniche e organizzative
nell'ambito dello sviluppo di soluzioni software rivolte al mercato business. Il percorso mira a fornire ai
candidati i fondamenti necessari per comprendere le esigenze enterprise e le metodologie necessarie per
realizzare soluzioni software professionali. Per  i partecipanti fuori sede sarà messo a disposizione un
alloggio a titolo gratuito.
 
+VIRTUAL ROOM* (Covid-19)
La sicurezza è la nostra priorità! 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.
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Sede
Centro ELIS (Roma) - Aula virtuale^

CHI STIAMO CERCANDO?

Il corso di specializzazione è rivolto a 15 giovani laureati o laureandi in Ingegneria informatica, informatica,
fisica, matematica. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente una minima
padronanza dei linguaggi orientati agli oggetti (PHP, C#).

 
Il corso è finalizzato all'inserimento lavorativo in azienda

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE

AD ACCESSO GRATUITO

Evoluzione, versioni e struttura della
programmazione Java
Ambiente di sviluppo NetBeans + Java EE
Concetti operativi della programmazione Object
Oriented
Software Engineering e principali elementi di
architettura di un progetto IT complesso
Java Collections Framework
Html5, css e JavaScript (cenni)
Utilizzo di Java Enterprise Edition con Spring

PRINCIPALI ARGOMENTI

Programmazione concorrente
Disciplina di programmazione e pulizia codice
Database relazionali e SQL (accenni)
Da DAO a Object Relational Mapping 
Hibernate
Operazioni di persistenza
Design patterns
Java Enterprise Edition
Sviluppo applicazioni Web
Introduzione ad Angular 2 e applicazioni SPA
Architetture a microservizi, containers e
orchestrazione


