PERCORSO
WEB DEVELOPER
Proposta formativa gratuita
per neodiplomati/e in percorsi
ad indirizzo informatico
ottobre 2021 / giugno 2022

PERCORSO WEB DEVELOPER CON STAGE
LA TUA OPPORTUNITÀ IN ZUCCHETTI
Zucchetti propone un
innovativo percorso
formativo per
neodiplomati/e sui
principali linguaggi di
programmazione web,
con particolare focus
sulla tecnologia
Zucchetti, seguito da
un periodo di stage.

DESTINATARI
Neodiplomati/e provenienti da Istituti di
Istruzione Superiore a indirizzo informatico.
OBIETTIVI
Integrare le conoscenze di programmazione
acquisite nell’ambito dei percorsi di studio,
con le competenze richieste per l’ingresso
nel mondo aziendale in ambito ICT e
specifiche per il ruolo lavorativo ricercato.
ARTICOLAZIONE
Il percorso formativo della durata di 312 ore
si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 4
ottobre al 26 novembre 2021, cui seguirà
uno stage della durata di 6 mesi presso
aziende del gruppo Zucchetti.
In particolare, all’interno del programma
sono previste:
- 42 ore di formazione dedicate alla tecnologia Sitepainter, di cui l’azienda detiene in
esclusiva la proprietà intellettuale;
- momenti quotidiani di collaborazione da
remoto, come sperimentazione delle
modalità di lavoro in team a distanza, per
lo sviluppo e realizzazione di un Project
Work Zucchetti.

COSA FARÒ DA GRANDE?
PROGRAMMA
INTRODUZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMAZIONE CON
LINGUAGGIO JAVA
LAYOUT DEL SITO CON HTML E
CSS
JAVASCRIPT E HTML 5
STRUTTURA E
IMPLEMENTAZIONE DI SQL
SERVER
PERSONAL EMPOWERMENT
MODULO TRASVERSALE DI
ORIENTAMENTO E SVILUPPO
PERSONALE

STAGE
Il percorso formativo digitale
sarà completato da uno stage
con compenso della durata di 6
mesi, presso società del Gruppo
Zucchetti o aziende della rete
distributiva.
SEDE
Il percorso verrà erogato
interamente in modalità digitale,
attraverso l’utilizzo dei migliori
tools di formazione a distanza,
alternando momenti formativi in
modalità live a sessioni di
autoformazione in differita.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e a
numero chiuso e le richieste
dovranno pervenire entro
venerdì 10 settembre 2021.
Le domande di ammissione
saranno oggetto di selezione da
parte di Zucchetti spa, previo
colloquio individuale a distanza,
per valutare la rispondenza del
profilo e della motivazione con il
percorso proposto e il
successivo stage.
L’azienda comunicherà agli
interessati gli esiti entro venerdì
24 settembre 2021.

LINUX
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
SITEPAINTER
Al termine del periodo
formativo è garantito uno stage
della durata di 6 mesi con
compenso, presso aziende del
gruppo Zucchetti.

A tutti i partecipanti al percorso di stage
verrà consegnato un tablet in omaggio;
la consegna avverrà dopo l’inizio del percorso di stage
e comunque entro il mese di dicembre 2021.

Per richiedere l’ammissione al corso,

clicca qui.

SCOPRI DI PIÙ

ZUCCHETTI ACADEMY
Per rispondere in modo sempre
puntuale alle necessità di un settore
in cui le evoluzioni tecnologiche,
applicative e normative si
susseguono con estrema rapidità,
nel 2010 è nata Accademia
Zucchetti, un qualificato punto di
riferimento per le esigenze di
formazione e aggiornamento
professionale del personale
interno, dei business partner e dei
clienti, tanto da aver ottenuto la
certificazione di qualità secondo la
norma EN ISO 9001:2015.

Dal 2019, per supportare il
processo di internazionalizzazione
dell’azienda, Accademia Zucchetti
diventa Zucchetti Academy, con
punti di riferimento all’estero, ma
con un’unica condivisione dei
progetti formativi.
Zucchetti Academy si pone come
obiettivo anche quello di favorire
l’avvicinamento dei giovani al

GRUPPO ZUCCHETTI
Con oltre 7.000 addetti, una rete
distributiva che supera i 1.650
partner sull'intero territorio
nazionale e 350 all’estero e oltre
700.000 clienti, il gruppo Zucchetti
è la prima azienda italiana di
software.
L'offerta Zucchetti si compone di
oltre 1.700 soluzioni tra software,
hardware e servizi innovativi
realizzati per soddisfare le specifiche
esigenze di aziende di qualsiasi
settore e dimensione e
professionisti. In particolare: ERP e
soluzioni per la gestione del
personale; gestione documentale e

mondo del lavoro, integrando i
percorsi scolastici con corsi di
formazione sulle competenze più
richieste dal mercato, tenuti da
esperti Zucchetti in collaborazione
con docenti dei principali enti di
formazione e atenei italiani.
Una preparazione sia teorica che
pratica che consente a diversi
studenti di essere inseriti nel
mondo Zucchetti al termine dei
percorsi formativi, proprio grazie
alla qualifica professionale
ottenuta.

fatturazione elettronica, Business
Intelligence, CRM e commercio
elettronico, sicurezza sul lavoro e
sistemi di controllo accessi,
applicazioni per mercati verticali
(retail, gdo e horeca).
Zucchetti è anche fornitore di
servizi di marca temporale e firma
digitale per la validazione dei
documenti elettronici ed è
Conservatore Accreditato presso AgID.
Il Gruppo Zucchetti, infatti,
mantiene continui e regolari
programmi di assunzione con una
media di 1 persona assunta ogni
giorno, di cui in gran parte
neodiplomati e neolaureati.

