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DESTINATARI
Neodiplomati provenienti da Istituti di Istru-
zione Superiore a indirizzo informatico o 
sistemi informativi aziendali.

OBIETTIVI
Arricchire le competenze di programmazione 
sviluppate nel percorso scolastico con appro-
fondimenti e nuove conoscenze richieste dal 
mondo del lavoro nell’ambito ICT per facilita-
re un successivo inserimento professionale.
In particolare, all’interno del programma 
sono previste giornate di formazione dedica-
te a Sitepainter, linguaggio di sviluppo delle 
soluzioni Zucchetti, di cui l’azienda detiene in 
esclusiva la proprietà intellettuale.

ARTICOLAZIONE
Il percorso si articolerà in 40 giornate di 
formazione da 8 ore ciascuna (lunedì- venerdì, 
ore 9.00 - 18.00) dal 9 settembre al 4 novem-
bre 2019, per un totale di 320 ore, cui seguirà 
un tirocinio della durata di 6 mesi presso 
aziende del gruppo Zucchetti. 
All’interno del programma sono previste: 
- 30 ore di formazione dedicate a Sitepainter, 

linguaggio di sviluppo delle soluzioni 
Zucchetti, di cui l’azienda detiene in esclusi-
va la proprietà intellettuale.

- 80 ore di lavoro in team per lo sviluppo e 
realizzazione di un Project Work Zucchetti.

Zucchetti, in collaborazione 

con IFOA, propone a 

neodiplomati/e un percorso 

gratuito di formazione sui 

principali linguaggi di 

programmazione web, con 

particolare focus sulla 

tecnologia Zucchetti, seguito 

da un periodo di tirocinio.
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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

LINUX

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

SITEPAINTER

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

TIROCINIO
Il percorso formativo in aula sarà completato 
da un tirocinio della durata di 6 mesi presso 
società del Gruppo Zucchetti o aziende della 
rete distributiva.

SEDE
L’Accademia per programmatori ha sede a 
Lodi, presso la prestigiosa Torre Zucchetti di 
via Grandi 10.
Le lezioni si svolgeranno in aula attrezzata 
con postazione pc per ogni partecipante.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e a numero 
chiuso e le richieste dovranno pervenire 
entro venerdì 31 maggio 2019.
Le domande di ammissione saranno oggetto 
di selezione da parte di Zucchetti spa, preve-
dendo anche un colloquio individuale, per 
valutare la rispondenza del profilo e della 
motivazione con il percorso proposto e il 
successivo tirocinio.
L’azienda comunicherà agli interessati gli 
esiti entro il 28 giugno 2019.
Per richiede la partecipazione al corso 
clicca qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNiffb4oR4kBSOGwoCCSjR3UsP5PitsrxtKjp6EowpPKc9KA/viewform?vc=0&c=0&w=1


GRUPPO
ZUCCHETTI
Con oltre 4.700 persone, una 
rete distributiva che supera i 
1.150 partner sull'intero 
territorio nazionale e 350 
all’estero e oltre 350.000 
clienti, il gruppo Zucchetti è 
la prima azienda italiana di 
software.
L'offerta Zucchetti si compo-
ne di oltre 1.700 soluzioni tra 
software, hardware e servizi 
innovativi realizzati per soddi-
sfare le specifiche esigenze di 
aziende di qualsiasi settore e 
dimensione e professionisti.
In particolare: ERP e soluzio-
ni per la gestione del perso-
nale; gestione documentale 
e fatturazione elettronica, 
Business Intelligence, CRM e 
commercio elettronico, 
sicurezza sul lavoro e sistemi 
di controllo accessi, applica-
zioni per mercati verticali 
(retail, gdo e horeca). 
Zucchetti è anche fornitore di 
servizi di marca temporale 
efirma digitale per la valida-
zione dei documenti elettroni-
ci ed è Conservatore Accredi-
tato presso AgID. 
Il Gruppo Zucchetti mantiene 
continui e regolari programmi 
di assunzione: negli ultimi tre 
anni sono state inserite oltre 
750 persone, in gran parte 
neodiplomati e neolaureati.

ACCADEMIA
ZUCCHETTI
Per rispondere in modo 
sempre puntuale alle necessi-
tà di un settore in cui le evolu-
zioni tecnologiche, applicati-
ve 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 professiona-
le del personale interno, dei 
business partner e dei clien-
ti, tanto da aver ottenuto la 
certificazione di qualità 
secondo la norma EN ISO 
9001:2015.
Accademia Zucchetti si pone 
come obiettivo anche quello 
di favorire l’avvicinamento 
dei giovani al mondo del 
lavoro, integrando i percorsi 
scolastici con corsi di forma-
zione sulle competenze più 
richieste dal mercato, tenuti 
da esperti Zucchetti in 
collaborazione con docenti 
dei principali enti di formazio-
ne 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.

IFOA
IFOA è centro di formazione e 
servizi. “Sapere utile” è il 
motto adottato per contras-
segnarne le attività: portare 
beneficio all’utente e al 
cliente e renderne conto.
Da quarant’anni IFOA si 
occupa di formazione facen-
do da ponte tra imprese e 
persone ovunque, in Italia e 
nel mondo.
Trasmettere e accrescere le 
competenze professionali è la 
missione perseguita, con 
l’obiettivo di arricchire le 
persone nel loro sviluppo, di 
rafforzare il capitale umano e 
la competitività delle imprese 
e del sistema economico.
Sviluppa attività di formazio-
ne in molteplici ambiti specia-
listici, servizi di inserimento al 
lavoro, servizi di assistenza 
tecnica e consulenza.
È anche Agenzia per il lavoro 
svolgendo attività di interme-
diazione tra domanda e 
offerta di lavoro.

IN COLLABORAZIONE CON

SCOPRI DI PIÙ


