CORSO

FRONT-END
DEVELOPER
Impara a sviluppare web application e diventa una delle figure
professionali più ricercate dalle società italiane
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CORSO FRONT-END DEVELOPER

PANORAMICA
La Binary Code Academy organízza, in partnership con alcune tra le aziende più innovative del
territorio, corsi di formazione sulle nuove figure professionali che le aziende faticano a trovare.

DI COSA SI TRATTA

DOVE E QUANDO

Il corso di Front End Developer, forma una

ll corso si svolgerà in presenza, dalle 18:30

delle figure lavorative più ricercate dalle

alle 21:30 a partire dal 5 Settembre 2022,

società italiane.

tre volte alla settimana negli spazi di

Alla fine del corso sarai in grado di

Officina Agile, un ambiente altamente

sviluppare web application con metodi

innovativo, che accoglie alcune tra le più

collaudati dalle aziende partner.

quotate startup del territorio.

Inoltre imparerai a lavorare in team ed a
sviluppare le competenze necessarie per
entrare in uno dei mondi lavorativi più
interessanti del momento.
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A CHI SI RIVOLGE
Il corso per Front End Developer à pensato per tutti coloro che vogliono diventare
sviluppalori professionisti e hanno il sogno di lavorare in aziende del mondo tech.
Il corso avrà un numero limitato di 20 posti e per questo affronterai un piccolo e
semplice percorso di selezione per capire se hai le caratteristiche adatte.

REQUISITI

ESAME FINALE

è necessario avere dei rudimenti di

Il programma prevede un semplice esame

programmazione. Se non hai le competenze

finale al fine di poter capire le competenze

necessarie non preoccuparti, cercheremo di

apprese e dare la possibilità ai nostri partners

aiutarti ed indirizzarti così da poter affrontare

di valutare gli alunni per un colloquio

il corso per diventare Front End Developer e

finalizzato all'inserimento in azienda.

dare una svolta aIla tua carriera.
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IL CONTESTO

Il corso si svogerà ad Officina
Agile, un ambiente innovativo,
confortevole e altamente
stimolante.

Con 2000mq di ambenti di lavoro, una
palestra, una living room e ben 5 sale adatte
a riunioni e convention, Officina Agile offre la
possibilità alle aziende partner di usufruire di
molteplici servizi innovativi per la propria
crescita. Un luogo così innovativo è il posto
ideale per un percorso come quello che andrete
a svolgere.
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IL PROGRAMMA
Il corso si svolgerà in orari serali dalle 18:30 alle 21:30 tre volte alla settimana, il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì, a partire dal 5 Settembre 2022 per tre mesi con una pausa di 15 giorni
durante il mese di Agosto. La durata sarà di circa 120 ore e la fine è prevista per settembre 2022.

Ecco di seguito l programma in pillole:

01.

Fondamenti di programmazione
Il linguaggio .NET

02.

Programmazione di Interfacce
Struttura delle interfacce client (HTML)
Presentazione delle interfacce client (CSS)
Comportamento delle interfacce client (JavaScript)
Single Page Applications e Vue.js

03.

Programmazione di Web Application
Architettura delle web application
ASP.NET
Cenni di .NET CORE e sviluppo API

04.

Final project e Interventi di esperti di settore
Progetto finale
Esempi pratici portati da esperti programmatori
Test finale per attestazione corso
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LA NOSTRA FORZA
Svolgerai le lezioni in un
ambiente in cui si stanno
sviluppando alcune delle realtà
più innovative del territorio per
darti subito la possibilità di
capire come lavorano le migliori
aziende di tecnologia.

I nostri docenti sono programmatori con anni
di esperienza nel mercato del lavoro, non sono
solo insegnanti ma anche veri e propri esempi
viventi di quello che diventerai.
Il programma del corso è basato sulle esigenze
reali delle aziende partner, proprio per questo ti
garantiamo un colloquio finale alla fine del corso*
La nostra rete di aziende partner ti consente una
visibilità che i classici corsi di programmazione, le
scuole secondarie e gli ITS non possono offrirti.
Il costo del corso è il più basso che troverai in rete.

*solo a coloro che otterranno un punteggio di
almeno 80/100 alla prova finale
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I DOCENTI

Michele Barbagli
CEO - Sintra Digital Business

Daniele Fontani
CTO and IT Architect - Sintra Digital Business

Andrea Marcelli
.NET Specialist and Full Stack Developer - Sintra Digital Business

Riccardo Gai
Full Stack Developer - Sintra Digital Business
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COSTO E PAGAMENTI

Nel mondo del lavoro, in questo momento, le hard skills risultano fondamentali, ma
per riuscire a fornirvi i docenti giusti in grado di accelerare al massimo le vostre
competenze e le strutture adeguate per farvi esprimere il massimo del vostro
potenziale, abbiamo dei costi molto alti. Nonostante questo, Binary Code Academy
ti propone questo corso ad un costo complessivo di soli €1.000 se pagherai in una
sola rata, oppure di €1.220 se decidi di rateizzare il costo del corso
• € 400 al termine del corso
• € 410 dopo 30 giorni
• € 410 dopo 60 giorni

La quota di iscrizione comprende:
II materiale didattico
Il corso da Front-End Developer
Il rilascio di un attestato con il dettaglio del corso svolto così da avere una certificazione
di quanto appreso
Colloquio e stage con i nostri partner e sponsor
Una certificazione digitale da aggiungere al tuo profilo linkedin e agli altri social

INIZIO DEL CORSO: 15 GIUGNO 2022
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LA BINARY CODE
ACADEMY
Acceleriamo le competenze nel
mondo del lavoro e formiamo la
nuova classe manageriale del
domani, con la formazione sulle
nuove figure professionali più
ricercate dai mercato del lavoro.

La Binary Code Academy, nasce con
l'intento di svolgere corsi di coding
per creare programmatori e di
formazione di figure con
competenze STEM, quali ad
esempio Data Architect, IA
Engeenering, Product Owner e tutte
le altre professioni che in questo
momento le aziende hanno difficoltà
a reperire nel mercato del lavoro.
Il nostro è un Hub che mette insieme
le aziende più innovative del territorio
e cerca di portare nel domani la
formazione personale. Binary Code
come StartUp innovativa ha
l'ambizione di sviluppare nei
prossimi anni un ambiente di
realtà virtuale in cui si svolgeranno
le nostre lezioni. Secondo uno studio
di PWC infatti, nel 2030 il giro d'affari
legato alla realtà virtuale ed alla realtà
aumentata sarà di circa 1,5 miliardi di
dollari, rispetto ai 50 milioni del 2020.
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I PARTNER
II corso avrà come partner alcune tra le aziende più innovative del territorio, ed il corpo docente
sarà fornito dal nostro main partner:

MAIN SPONSOR
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CONTATTI
www.bicodemy.com
info@bicodemy.com
via Trasimeno, 10 - 52100 Arezzo

