
Il Corso di Alta Formazione sarà
svolto presso una delle sedi di

NinaLondon  (Barcellona)

DURATA

PROGRAMMATORE
PYTHON
BARCELLONA

SEDE

300 ore | 4 mesi

PARTNER:

HAI  BISOGNO DI  INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE?

 
EMAIL :  LCUOMO@SOLCOSRL. IT

TEL:  +39 339 164 0345

PRESENTAZIONE DEL NOSTRO
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
FINANZIABILE AL 100% DA
TORNO SUBITO EDIZIONE 2022



PRESENTAZIONE

Sviluppatore Web
Specialista in Big Data, Analytics e/o
Machine Learning
Analista software
Data Modeler

Nel mercato del lavoro, la domanda di
nuove professionalità specializzate nel
digitale è in costante crescita: la
Commissione Europea ha stimato in
800.000 il numero dei nuovi posti di
lavoro necessari entro il 2020 in questo
ambito. In Italia sono oltre 200.000 i
lavoratori con specifiche competenze
informatiche e digitali richiesti dalle
imprese entro il 2023.
 
Tra le skill più richieste vi è quella
relativa ai linguaggi di programmazione.
Secondo l’ufficio di statistica del lavoro
americano (Us Bureau of Labor
Statistics), Entro il 2022 la richiesta di
sviluppatori web raddoppierà l’indice di
crescita di ogni altra occupazione.
 
Python è uno dei linguaggi di
programmazione più usati al mondo,
risultando al primo posto per popolarità
secondo l’indice PYPL. Si presta a molte
applicazioni, tra cui intelligenza
artificiale, machine learning, networking,
programmazione di sistema, giochi e
multimedia, controllo di robot,
interfacce grafiche e tanto altro ancora.
 
Il Corso Programmatore Python
rappresenta una straordinaria
opportunità per avviare un percorso di
crescita professionale verso una delle
figure di alto profilo più richieste dal
mercato del lavoro. Tra esse si trovano:

ABSTRACT
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MODULI
FORMATIVI

PROPOSED BY

JONATHAN
WEYGER
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Il programma didattico veicola conoscenze e le 
competenze conformi a quelle previste dalla 
certificazione PCAP - Certified Associate in Python 
Programming, erogata dal Python Institute 
(https://pythoninstitute.org/), riconosciuta a livello 
internazionale.
Il corso sarà erogato in lingua inglese ; in caso di 
particolari necessità, è possibile prevedere specifiche 
sessioni in italiano.
Di seguito i moduli formativi del programma: 

1) Introduzione a Python 

2) Variabili e tipi di dati

3) Programmare con Python

4) Programmazione ad oggetti con Python

5) Python per le interfacce grafiche

6) Python per lo sviluppo web

7) Python 360°: altre funzionalità

8) Data Science con Python

9) Artificial Intelligence & Machine Learning



STRATEGIE
DIDATTICHE

PROPOSED BY

JONATHAN
WEYGER

LA NOSTRA
SQUADRA
DOCENTI  E  TEST IMONIAL

Docenti

Testimonial
I nostri partner sono coinvolti
nelle varie attività che
compongono la struttura dei
nostri corsi. Società appartenenti
al nostro network partecipano alle
aule contribuendo attivamente
con la testimonianza di relatori
esperti di programmazione a
livello nazionale e internazionale.

METODOLOGIE
DIDATTICHE
SIMULAZIONI  E  CASI
CONCRETI

La metodologia didattica impiegata
sarà prevalentemente di tipo
applicativo: esercitazioni e
simulazioni individuali e di gruppo,
seguiti da feedback puntuali,
consentiranno la messa in pratica
degli apprendimenti e li renderanno
immediatamente spendibili sul
mercato del lavoro una volta
terminato il Corso.
Le esercitazioni pratiche sono
modulate sulla base di veri e propri
progetti da realizzare e dall’analisi
di software esistenti. Saranno
sviluppate attività di analisi e
soluzione di problemi concreti,
sviluppando il pensiero
computazionale. Si svolgeranno
simulazioni di generazione di
codice con molteplici obiettivi,
dalla realizzazione di un’interfaccia
grafica allo sviluppo di
un’applicazione web, fino alla
generazione di algoritmi di Machine
Learning. 
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Nella realizzazione del Corso di 
Alta Formazione, ci avvaliamo di 
un Corpo Docente accuratamente 
selezionato ed impegnato da più 
di 10 anni nel settore della 
programmazione e sviluppo di 
software complessi per importanti 
clienti. Il nostro obiettivo è far 
convergere nell’area Docenti
soltanto esperti IT e di sviluppo 
software, competenti nel program 
managament, e di altissimo 
spessore accademico e 
manageriale, tra i migliori nel 
panorama nazionale ed europeo.
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PLACEMENT
SBOCCHI  PROFESSIONALI

Cybersecurity, creazione e il
controllo delle barriere digitali
anti-intrusione, verifica dei data
breach.
Cloud e Datastore management,
servizi posta elettronica, lo
stoccaggio dei dati, la loro
trasmissione.
Intelligenza Artificiale e Machine
learning.
Software CRM.
Settore E-commerce, servizi di
gestione degli acquisti online.
Settore Banking, Insuretech e
Fintech, (interfacce e app per
istituti di credito e le
assicurazioni, la gestione dei
conti e di dati sensibili).
E-mobility, pannelli di controllo e
sistemi per la guida autonoma.

Poniamo particolare attenzione alla
fase di Placement, supportando i
partecipanti nel processo di ricerca,
monitoraggio e selezione delle
opportunità di inserimento
lavorativo migliori e più in linea con
gli obiettivi di crescita individuali.
Elenchiamo alcuni dei possibili
sbocchi professionali:

"BUILDING
YOUR FUTURE,
STEP BY STEP"
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Social network come
Facebook.
Domotica e IoT.
Piattaforme di e-learning.
Trasporti e logistica, da
Amazon a DHL.
Sanità e salute, compresi
ospedali e software per la
gestione dei dati sanitari.
Energia, settore delle utility
per Eni, Enel.

I docenti svolgono una preziosa
attività di orientamento dei
partecipanti, dedicando
momenti specifici a valutare le
possibilità di inserimento
lavorativo più indicate a seconda
del background, delle
competenze e delle attitudini di
ognuno.

Hai difficoltà a trovare l'azienda
che fa per te? Ci pensiamo noi!
Ti aiutiamo a individuare
l'opzione migliore tra le oltre
200 aziende di eccellenza con
cui collaboriamo.

TORNO SUBITO 2022
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FORMAZIONE



PROPOSED BY

JONATHAN
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Solco – Servizi per l’Organizzazione
del Lavoro e la Creazione
dell’Occupazione è una società di
servizi fondata nel 1989. Da 30 anni
ci occupiamo con professionalità di
formazione, consulenza e mercato
del lavoro. Operiamo su tutto il
territorio nazionale, con una
maggiore concentrazione nel Lazio
e nel Mezzogiorno. I suoi principali
clienti sono PMI e grandi imprese,
Pubbliche Amministrazioni, Parti
Sociali ed Enti Bilaterali.
Abbiamo a cuore il futuro, delle
persone e delle nostre aziende
clienti. Ce ne prendiamo cura
tramite due divisioni dedicate:
- AgenziaLavoro Solco
- Opportunità e Lavoro
Entrambi nate per una ragione ben
precisa: creare uno spazio dove
aziende e candidati possano
incontrarsi, conoscersi e
intraprendere insieme un percorso
professionale.

SOLCO

NINA LONDON
NinaLondon Ltd è il partner che
ospita i partecipanti a Londra.
Nasce nel 2014 a Londra con
l’obiettivo di aiutare le società
Italiane a replicare il proprio
modello di business nel Regno
Unito. Il Corso di Alta Formazione si
terrà presso una delle sue sedi di
Londra. Il suo team è composto da
professionisti in diversi settori, in
Italia, Spagna e UK. Sostiene le
organizzazioni nel raggiungimento
dei loro obiettivi, nel migliorare
l’ambiente di lavoro, valorizzandone
le persone. 
Ha ideato e sviluppato metodologie
formative innovative: LEGO®
SERIOUS PLAY®, la GAMIFICATION e
programmi specifici basati sulla
Biophilia hypothesis e
l’ecopsicologia.
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IL  BANDO
"TORNO
SUBITO"

Il Corso di Alta Formazione è
finanziabile dal Bando Torno Subito
della Regione Lazio. Il Bando è
rivolto a giovani disoccupati e
inoccupati, di età compresa tra i 18
e i 35 anni residenti nella Regione
Lazio da almeno 6 mesi.

OTTENUTO IL
F INANZIAMENTO IL
BANDO PREVEDE LA
COPERTURA DI :

7.000 € per il Corso
Assicurazione Sanitaria
Polizza Fideiussoria
Rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio

PRIMA FASE

SECONDA FASE

Indennità mensile di 800 € lordi.

I L  NOSTRO
SUPPORTO
Il Bando prevede la possibilità di
ottenere il finanziamento per
un'esperienza di studio o lavorativa
al di fuori della regione Lazio, in una
prima fase. 
Il finanziamento è vincolato alla
realizzazione di una successiva
seconda fase di tirocinio presso
un'azienda. 
L'obiettivo è accrescere le proprie
competenze in realtà esterne per
poi poterle mettere a frutto in
contesti organizzativi del territorio
regionale. 
Il nostro Team offre il supporto
necessario per la corretta
somministrazione della domanda di
borsa di studio presso la Regione
Lazio e per identificare le aziende
più in linea con gli obiettivi
professionali della seconda fase.

HAI  BISOGNO DI  INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE?

 
SCRIVI  A :  LCUOMO@SOLCOSRL. IT

TELEFONA A:  +39 339 164 0345
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