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SVILUPPA SOLUZIONI SOFTWARE DINAMICHE A SUPPORTO
DELL’EVOLUZIONE DIGITALE DEI NUOVI MODELLI DI BUSINESS
La Dedagroup Digital Academy – Java Developer Edition è un programma di formazione che nasce
per favorire e accompagnare la formazione di profili tecnici dedicati allo sviluppo di soluzioni software
dinamiche con l’obiettivo di realizzare soluzioni best-in-class per supportare l’evoluzione digitale dei
nuovi modelli di business. Verticalizzato sul linguaggio Java, il linguaggio di programmazione più
diffuso al mondo, è un percorso formativo che alterna attività in modalità phygital e laboratori di pratica
concludendosi con una reale e concreta opportunità di inserimento in azienda.

Qualifiche richieste
Il programma si rivolge a diplomati, laureandi e neolaureati con età massima di 28 anni e con un buon
livello di conoscenza della lingua inglese.

Programma del corso
La Dedagroup Digital Academy – Java Developer Edition è un percorso di formazione full time e
di training on the job della durata complessiva di 6 mesi che prepara i partecipanti ad affrontare con
competenza e visione le esigenze più avanzate del mercato IT grazie alla collaborazione di docenti
interni ed esterni. Per tutta la durata del corso ogni partecipante sarà seguito da un tutor dedicato.
La formazione in aula, che potrà svolgersi sia in modalità full digital che fisica presso in nostro headquarter
a Trento, sarà suddivisa in due fasi: la prima composta da lezioni cross-corporate e la seconda dedicata
a sessioni verticali relative al linguaggio Java.
Durata complessiva: 6 mesi
Formazione: 7 settimane in modalità phygital
Moduli verticali sul linguaggio di
programmazione Java finalizzati a fornire una
conoscenza su linguaggi, strumenti e pratiche
per lo sviluppo di applicazioni web moderne,
focalizzando la formazione sull’insegnamento
dei concetti basilari e sul consolidamento delle
nozioni mediante esercitazioni pratiche e lo
sviluppo di un’applicazione Full Stack
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Moduli cross-corporate: Soft-Skills, People Value,
Valore d’impresa e Project Management
Training on the job nelle Business Unit aziendali
Tutor dedicato per ogni partecipante
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