
Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT 

PON IOG – Programma Iniziativa Occupazione Giovani 

Scheda di progetto “GPS – Giovani Programmatori e Sviluppatori” 

Il progetto è rivolto a Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito 
al Programma Iniziativa Occupazione Giovani e che: 

• abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
• non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o

universitari) o di formazione;
• non siano inseriti in tirocini curriculari e / o extracurriculari o in altre misure PON IOG;
• siano disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del

14 settembre 2015;
• abbiano residenza sul territorio nazionale.

 Di seguito vengono specificati i Percorsi Formativi disponibili e relativi dettagli:

Figura 
Professionale 

Obiettivo Tipologia 
certificazion
e rilasciata 

Durata 

Programmatore 
Java 

Creare una figura professionale esperta nello sviluppo di 
applicazioni in linguaggio Java con competenze specifiche 
all’ingegneria del software, ai linguaggi e alle tecniche di 
programmazione. 

Oracle 180 

Mobile Developer 
Junior 

Creare un esperto nello sviluppo di App per dispositivi 
mobili con sistema operativo Android. Far acquisire solide 
conoscenze teorico-pratiche sui linguaggi di 
programmazione, sull’architettura del sistema operativo, sul 
framework di sviluppo e sull’ingegneria del software. 
Sviluppare competenze per creare interfacce utente facili 
da utilizzare e responsive oltre che per avere dimestichezza 
sulle modalità di interazione con l’hardware dei dispositivi. 

Android 180 

Data Scientist 
Junior 

Creare un professionista esperto nelle tecniche di analisi, 
modellazione e presentazioni aggregate dei big data. 
Acquisizione delle tecnologie specifiche per l’analisi e per le 
visualizzazioni dei dati. Sviluppo di competenze relative alle 
strategie di utilizzo dei big data in ambito aziendale. 

EMC 180 



LAZIO 
Enti Attuatori delle Attività Formative 

• Corsi:

• Garanzia Giovani:

Talentform S.p.A. 
React Consulting S.r.l 

Tempi Moderni S.r.l 
Contatti/Numeri utili per le richieste di iscrizione 

Talentform 
• Indirizzo: Via Angelo Bargoni, 8 

00153 – Roma (RM) 
• Responsabile progetto: Katiuscha Gabriele 

• Referente iscrizioni: Irene Navacci 
• Telefono: 06/45474931  Cell.: 3406796210 

• E-mail: irene.navacci@talentform.it 
• Link al sito web: https://www.talentform.it/ 

• Social Media: Linkedin: https://it.linkedin.com/company/talentform 
Facebook: https://www.facebook.com/talentform/ 
Twitter: https://twitter.com/talentform  

React Consulting 
• Indirizzo: Via Alessandro Severo, 52 

00145 – Roma (RM) 
• Responsabile progetto: Giulia Borgherese 

• Referente iscrizioni: Giulia Borgherese 
• Telefono: 06/97602277 

• E-mail: giulia.borgherese@reactconsulting.it 
• Link al sito web: http://www.reactconsulting.it/ 

• Social Media: Linkedin: https://it.linkedin.com/company/react-consulting-srl 
Facebook: https://www.facebook.com/reactconsulting/  
Twitter: https://twitter.com/reactconsulting  

Tempi Moderni 
• Indirizzo: Via Giorgio Ribotta, 21 

00155 - Roma (RM) 
• Responsabile progetto: Claudia Ciotola 

• Referente iscrizioni: Cristiana Ferrara 
• Telefono: 081/5628260 

• E-mail: roma@tempimodernilavoro.it 
• Link al sito web: https://www.tempimodernilavoro.com/ 

• Social Media: Linkedin: https://it.linkedin.com/company/tempi-moderni-s.p.a.  
Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=Tempi%20Moderni 
Twitter: https://twitter.com/tempimodernispa  
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