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Il corso gratuito di Analista Programmatore è
riservato ai giovani di età inferiore ai 35 anni
iscritti al programma Garanzia Giovani.

Il corso è finalizzato all’apprendimento dei
linguaggi di programmazione più innovativi e
più richiesti dalle aziende.

Se hai tra i 16 e i 35 anni non lavori e risiedi in
Campania, puoi aderire al Progetto Garanzia
Giovani Campania e partecipare al corso.

Virvelle ti supporta gratuitamente nella
verifica di idoneità dei requisiti e nelle
modalità di partecipazione la programma.

Per maggiori informazione scrivi ad
apl@virvelle.com o chiama allo 089 221440

Opportunità di formazione gratuita con Garanzia Giovani

Chi può partecipare al corso?
Giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29
anni che non lavorano e non sono impegnati
in percorsi di formazione;
Giovani non Neet di età compresa tra 16 e 35
anni disoccupati e residenti in Campania o in
altre Regioni meno sviluppate;
Giovani Neet svantaggiati o appartenenti a
Categorie Protette.



Analista programmatore
L’Analista programmatore è il professionista IT che si
occupa di progettare, sviluppare e collaudare
applicativi software.  È un esperto delle attività di
definizione e manutenzione di modelli e architetture
dei processi di controllo dell’infrastruttura
informatica, di cui ne evidenzia le specifiche tecniche
di prodotto.  Grazie alla conoscenza dei linguaggi di
programmazione più innovativi, è una figura chiave
dei processi IT. Richiesta da Software House, grandi
imprese dotate di propri centri di elaborazione, studi
di consulenza, centri di ricerca, o, sempre più di
frequente, come libero professionista.

Il corso ha l’obiettivo di trasferire le tecniche e gli
strumenti conoscitivi necessari per la
progettazione e lo sviluppo di sistemi software
attraverso i linguaggi di programmazione più
innovativi e di formare professionisti nel settore
dell’Information Technology.

Obiettivi del corso



Durata e metodologia
Il corso inizia il 13 giugno 2022 e ha una durata complessiva di 500 ore

350 ore 150 ore Qualifica
Aula ed attività

laboratoriali
Stage presso aziende

del settore
Rilascio di Attestato di
qualifica professionale 

della Regione Campania 

Sede e Contatti
Le lezioni d'aula si terranno presso la sede di Virvelle ente accreditato alla
regione Campania – Piazzetta Barracano, 13, 84122 Salerno (SA)

Per iscriverti al corso scrivi ad apl@virvelle.com o visita il sito web

https://academy.virvelle.com/corso-garanzia-giovani-campania-analista-programmatore/

