
Viale Murillo 17 20149 Milano  
 02.40305.236  02.40305.400  www.innovaprofessioni.it 

 

  

 
 
 
 

 
  

CORSO IFTS  FULL STACK DEVELOPER in Apprendistato 
  

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ  
Il Full Stack Developer è in grado di svolgere le seguenti attività:   
Operare e collaborare nelle attività di analisi e progettazione, manutenzione evolutiva e collaudo delle soluzioni software, 
sulla base delle specifiche individuate utilizzando le metodologie più appropriate; contribuire alle fasi di sviluppo, 
individuando gli strumenti più opportuni alla realizzazione delle applicazioni software. 
Utilizzare linguaggi di programmazione Java e per il web e le logiche di programmazione per applicarle allo sviluppo di 
programmi e di pagine web. 
Con le conoscenze acquisite è in grado di contribuire allo sviluppo di nuovi applicativi e lavorare alle attività di collaudo, 
gestione e assistenza. 
 

DESTINATARI  
Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi IFTS in apprendistato, soggetti fino a 25 anni  (24 anni e 364 
giorni) data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli: diploma di istruzione 
secondaria superiore; diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226, articolo 20, 
comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno 
formativo 2009/2010; 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi 
liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in 
possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti 
percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento 
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. 
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni previste dalla 
circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.  
 

STRUTTURA DEL PERCORSO  
Il percorso formativo si svolge in apprendistato in collaborazione con Assintel e Randstad. 
I candidati  selezionati saranno assunti sin dall’inizio del percorso come apprendisti in art. 43.   
Lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 1000 ore totali ripartite fra formazione  interna  e formazione esterna.  
Al termine del percorso è previsto un esame per il conseguimento del titolo di studio. 
ARTICOLAZIONE:  
L’avvio del percorso è definito in base alle esigenze di inserimento nelle imprese. 
 

MODULI FORMATIVI  
Frontend: HTML, HTML5, HTA - CSS, CSS3 – JavaScript – jQuery – Bootstrap - React 
Backend:JavaScript: NodeJS oppure React.js, ES6, Vue.js, Angular JS o framework simili – Java - PHP (Laravel, Symfony o 
framework simili) - C# - .NET, APS.NET MVC - Python e i suoi framework piu utilizzati (Django e Flask) 
Tools: Git (Github), Docker 
Database: - MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB - phpMyAdmin o Adminer 
Mobile: Ibrido, React Native/Cordova Android e iOS 
Modellazione: Rhino, Grasshopper 3D (SDK) 
Ambienti di sviluppo: Visual Studio, Eclipse, Unity3D 
 

TITOLO RILASCIATO Certificato di specializzazione tecnica superiore.   
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi e partecipare al percorso è necessario superare una selezione. 
Per candidarsi scrivere a direzione@innovaprofessioni.it allegando il CV formato Europass e indicando nell’oggetto: 
Full Stack Developer. 
 

In collaborazione con:  
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