diventa uno
SVILUPPATORE
SOFTWARE

scopri
CHI SIAMO
In un’epoca in cui lasciare le aree
meridionali dell’Italia per inseguire
una realizzazione di vita personale e
professionale sembrerebbe la più
plausibile delle alternative, noi
abbiamo scelto di investire al sud
Italia: Codingavision.
Siamo una agenzia di sviluppo
software che realizza prodotti digitali
per clienti nazionali e internazionali.
All’interno
di
questa
struttura
abbiamo deciso di fondare una
scuola totalmente gratuita per
garantire un pieno e libero accesso ai
tanti
talenti
che
desiderano
avvicinarsi al mondo digitale.
L’idea
è
quella
di
fare
un
investimento
importante
sulla
formazione delle ragazze e dei
ragazzi del sud Italia e sul loro
talento, ai giovani del Sud insegnamo
coding e assumiamo i migliori di loro
in una software house distribuita o
presso le unità dei nostri partner.
.

i nostri
NUOVI CORSI
I nostri corsi sono gratuiti e altamente
professionalizzanti. Progettati su un
approccio teorico/pratico e basati su
metodologia scrum e ambiente agile.
CORSI MAGGIO 2020
iOS Mobile development
FRONTEND Web development
CORSI SETTEMBRE 2020
ANDROID Mobile development
BACKEND development
DURATA
6 mesi
36 ore settimanali (full-time)
REQUISITI
diploma scuola superiore
conoscenza base di almeno un
linguaggio di programmazione
conoscenza base della lingua
inglese
.

The Meaning
of Christmas
BY PAUL PARKER
A newsletter is an easy and
effective way to grow interest in
your church. Use it to address
regular parishioners or newcomers
and inform them about upcoming
events. The front page usually
contains a list of the feature
articles enclosed within.
Remember to choose topics
catered to your chosen audience.
Highlight fun moments from past
events, share thoughts on a
powerful piece of scripture.

accessibilità e
PLACEMENT
GRATIS
Abbiamo scelto di investire sulla
formazione dei talenti del Sud Italia e
di offrire l'intero valore del corso
(6.000,00 Euro), consentendo un
accesso libero alle competenze
digitali.
POSTI LIMITATI
I posti disponibili per ciascun corso
sono 15. Selezioneremo i profili che il
nostro team riterrà più interessanti.
JOB PLACEMENT
I migliori studenti avranno la
possibilità
di
essere
assunti
all'interno del nostro team o in quello
dei nostri partner.
REMOTE
Formazione in aula
tutoraggio in remoto..

virtuale

e

scopri il
PROGRAMMA
Un giorno di lezione live e quattro
giorni
di
approfondimento
ed
esercitazioni pratiche con il supporto
dei nostri tutor tutti i giorni della
settimana.
La prima parte è dedicata alle basi di
una piattaforma specifica (Android,
iOS, backend, frontend) usando i tool
di sviluppo e le tecnologie più
attuali.
Remote e standard innovativi: lezioni
virtuali e di persona, materiali online (i
video, gli articoli, i libri) per insegnare
meglio le basi della piattaforma ma
non solo - insegniamo tutto ciò che è
indispensabile per lo sviluppo di un
prodotto con standard attuali di
innovazione:
design pattern
clean code
clean architecture
SOLID
view architecture (es. Model-ViewPresenter e Viewmodel).

Ambiente Agile: Usiamo strumenti di
comunicazione e di gestione di
progetto come Slack, Trello e altri
ancora. In questa prima parte gli
studenti realizzeranno un progetto
personale e un progetto di gruppo,
per iniziare a familiarizzare con le
basi di teamwork in ambiente Agile
(Kanban/Scrum).
La seconda parte è dedicata al
lavoro in team. Gli studenti verranno
inseriti all'interno di un team di
sviluppo vero e proprio, affiancando
la nostra unità di sviluppo e
lavorando su un progetto vero
destinato al mercato. Vivranno
un'esperienza intensa ed immersiva,
al fianco di professionisti del settore.
Partiamo dall’idea di un prodotto e
passiamo alla fase di elaborazione e
progettazione, tutti insieme, con
product owner e designer dedicati.
Pensiamo quali feature potrebbero
fare parte di Minimum Viable Product
(MVP), scriviamo le user story,
discutiamo la User Experience (UX) e
perfezioniamo la User Interface (UI).

Nella fase successiva pianifichiamo la
gestione del lavoro su Trello e
partiamo con lo sviluppo.
Gli studenti si organizzano in maniera
indipendente per lavorare sui ticket
(pair
programming
e
mob
programming) per consegnare le
soluzioni che saranno controllate dai
tutor (peer review).
Dopo che hanno metabolizzato il
processo base di sviluppo agile,
iniziano ad aggiungere le parti
mancanti
per
avvicinanarli
al
processo vero: aggiungiamo la
Continuous Integration, automated
deployment, gli unit test, controlli di
qualità automatizzati, i linter, e
proseguono eseguendo refactor e a
scrivere gli UI test.
L'obiettivo
è
avere
un
MVP
pubblicabile - un gioco, un’app, un
sito web o un backend per un
prodotto - conoscere tutte le fasi e le
skills impiegate nella creazione di un
prodotto finale.

modalità di
SELEZIONE DEI
CORSISTI
Tutti coloro i quali siano in possesso
dei requisiti possono candidarsi per
partecipare ai nostri corsi. Una volta
inviata
l'application
i
candidati
avranno accesso ai nostri test online:
logica
attitudine
lingua inglese
I risultati dei test non concorrono a
stilare una graduatoria di punteggio e
pertanto non verranno pubblicati,
ma
saranno
utili
insieme
al
messaggio motivazionale inserito
nell'application
a
fornire
delle
indicazioni al nostro team.
COLLOQUI
I profili che riterremo maggiormente
interessanti verranno contattati per
partecipare ai colloqui finali.

POSTI LIMITATI

