
    

 

 

                                          

Corso 
Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi 

informatici - TECH.WARE  

Cod. Pratica 5E16NV4 

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per 
progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - 
A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato con A.D. n. 
1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al 

miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” 

Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico della Programmazione e dello Sviluppo di Programmi Informatici sviluppa programmi 
informatici in un determinato linguaggio o ambiente di programmazione in base alle specifiche definite in 
fase di progettazione. La figura professionale è caratterizzata da una buona conoscenza generale della 
componente software dell’informatica, con una forte specializzazione in uno o più linguaggi o ambienti di 
programmazione: è pertanto in grado di sviluppare il software in base alle specifiche definite, scrivendo il 
codice dei programmi e curandone il debugging, per arrivare fino al testing finale ed alla consegna ed  
Installazione presso il cliente. 
 
Il tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici è una tra le figure professionali 
più ricercata in ambito tecnico in quanto l’innovazione digitale è oggi il più grande motore di sviluppo 
economico del Paese. 
 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a n. 20 soggetti in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando: 
-35 anni di età 
-assolvimento obbligo scolastico o relativo proscioglimento 
-stato di disoccupazione o inattività 
-residenza o domicilio in un comune della Regione Puglia. 
Inoltre i candidati dovranno essere in possesso per lo specifico corso di un titolo di istruzione secondaria 
superiore (requisito preferenziale sarà il diploma presso istituti con indirizzi di studio coerenti con la figura 
professionale) o tre anni di esperienza lavorativa nel settore. 
Ai sensi della CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in 
materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari 
congedandi e congedati”, stipulata in data 02 luglio 2014, il 15% dei posti disponibili sarà riservato agli 
aventi diritto di tale categoria che ne faranno richiesta. 
Non è prevista indennità di frequenza ma il solo rimborso delle spese viaggio, sia per la fase d’aula che 
per la fase di tirocinio, se effettuate con mezzi pubblici.  
 
DURATA e CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Il corso avrà una durata complessiva di 600 ore (di cui 410 formazione teorico-pratica in aula e 190 
tirocinio) e prevedrà le seguenti unità formative: 
 



    

 

 

 

1 Analisi delle specifiche e UML  50 

2 Analisi e progettazione orientata agli oggetti   100 

3 Sviluppo componenti comuni nelle applicazioni  100 

4 Testing applicativo  50 

5 Rilascio  applicativo tecniche di deployment  30 

6 Tecniche di debug  e ottimizzazione dei tempi di manutenzione 30 

7 Lingua Inglese per l’informatica  30 

8 Stage (di cui 190h in azienda e 20h di formazione in aula su conciliazione vita 
lavoro 8h, su sicurezza sui luoghi di lavoro 4h, su comunicazione 
interpersonale, problem solving e team working 8h. 

190+20 

 Totale 600 

 
Le attività teorico/pratiche si svolgeranno a Bari presso la sede operativa di SPEGEA-Business School sita 
in via Amendola n° 172/c, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e prevedono la frequenza 
obbligatoria e costante dei partecipanti in osservanza della normativa vigente. La fase di tirocinio si 
svolgerà presso aziende operanti nel settore informatico della regione Puglia e di altre regioni. Alla fine 
del corso gli allievi che avranno frequentato il 70% delle ore di formazione saranno ammessi all’esame 
per il conseguimento del titolo di qualifica professionale. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda di iscrizione, redatta 
sull’apposito modulo scaricabile dal sito internet www.spegea.it o da ritirare presso la sede di SPEGEA-
Business School sita in via Amendola n° 172/c, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure 
dalle 14.00 alle 17.00. 
Le domande compilate integralmente e complete della documentazione richiesta dal bando dovranno 
pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 21 ottobre 2019 tramite: 

- consegna a mano alla segreteria della sede di svolgimento del corso, sita a Bari, in via Amendola 172/c 
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure dalle 14.00 alle 
17.00. 

- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: SPEGEA SCARL-Via Amendola 172/c-
70126-Bari. A tal fine si specifica che NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione e 
pertanto saranno escluse le domande di iscrizione che pur spedite a mezzo raccomandata a.r. non 
pervengano entro il termine su indicato. 

- Pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: spegea.scarl@pec.it. Si precisa che la validità 
legale di tale invio equiparato ad una raccomandata a/r, così come stabilito dalla normativa vigente DPR 
n. 68  dell’’11.02.2005, è subordinata all’utilizzo da parte del/della candidato/a di casella di posta 
elettronica certificata (PEC). Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC indicata. La domanda, debitamente sottoscritta, gli 
allegati e la fotocopia di documento valido d’identità dovranno essere inviati in formato PDF. 
Saranno escluse i/le candidati/e che presenteranno domande incomplete, su modulistica non conforme 
o con modalità diverse da quelle sopra indicate, ovvero pervenute oltre il limite indicato. 
Per informazioni contattare la sede di Spegea al numero telefonico 080/5919411. 

 

http://www.spegea.it/


    

 

 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO 
I candidati che avranno presentato regolarmente la domanda di partecipazione al corso ed in possesso dei 
requisiti richiesti saranno ammessi alla prova di selezione che si comporrà di 3 fasi distinte finalizzate: 
- all’accertamento sostanziale del possesso di adeguate basi di cultura generale e cultura specifica di settore 
in grado di assicurare un efficace processo di apprendimento, attraverso un questionario scritto contenente 
domande a risposta multipla; 
- all’accertamento sostanziale di attitudini specifiche alle attività tipiche della figura attraverso una prova 
pratica da realizzarsi presso il laboratorio informatico di Spegea scarl; 
- all’accertamento della motivazione essenziale allo sviluppo del profilo professionale, attraverso un 
colloquio motivazionale che analizzi anche le aspettative, gli interessi, i bisogni formativi percepiti ed i 
progetti individuali dei candidati. 
 
Le attività di selezione si terranno presso la sede di Spegea, a Bari in Via Amendola n. 172/c,  nelle giornate 
di 24 e 25 ottobre 2019 a partire dalle ore 9.00. L’elenco degli ammessi alle selezioni  ed il calendario 
dettagliato delle prove saranno pubblicati in data 23 ottobre 2019 entro le ore 12.00 sul sito internet  
www.spegea.it- Sezione NEWS, con valore di unica notifica ai candidati a tutti gli effetti senza alcuna altra 
forma di comunicazione.  
 
La graduatoria finale degli ammessi al corso si comporrà sommando le votazioni delle prove scritte e della 
prova orale. 
 
Bari, 23 settembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spegea.it-/


    

 

 

 
Spazio riservato alla segreteria 

 

Prot. n° _____/TECH.WARE del__________   

                                                                                                                 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

 

Il /La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________________________________________ Prov___________     il _____/_____/___________ 

Codice Fiscale:  

 
 

               

 

Residente a _______________________________  Prov._______ Via_____________________________________  Cap _________ 

 

Domiciliato a _____________________________    Prov._______ Via_____________________________________  Cap _________ 

 

 Telefono fisso: _________________________________________   Cellulare: _____________________________________________ 

 

e-mail:_______________________________________________________________________________________________________      
 

CHIEDE  
    di essere ammesso/a a partecipare al corso: 

 

Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici - 
TECH.WARE  

Cod. Pratica 5E16NV4 

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di 
formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del 

27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con 
A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel 

MdL dei giovani”- Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 
 

 

___________________________                                                                                       ___________________________________ 

                   Luogo e Data                         Firma candidato/a 

 

ALLEGATI:             
                                  Fotocopia documento di riconoscimento valido  e codice fiscale 

Attestazione aggiornata dello stato di disoccupazione con D.I.D rilasciata dal Centro per  
l’Impiego territorialmente competente (non antecedente al 01 giugno 2019) 
Attestazione del titolo di studio (es. diploma, attestazione scuola dell’obbligo e/o attestato di 
qualifica professionale almeno triennale ecc.) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

                                   Curriculum Vitae  
                                       Modello Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679                     



    

 

 

Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi 

informatici - TECH.WARE 

Cod. Pratica 5E16NV4 

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione 
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su 

BURP n. 128 del 04/10/2018 rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse 
prioritario VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” 

Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(Art. 47 D.P.R. del 28/12/2000, n° 445) 
 

Il/La  sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a______________________________________________________________ Prov. ________            il 

_____/_____/___________ 

 

Cod. Fisc.  

 

Residente a ____________________________   Prov.______   Via___________________________________________  Cap 

____________ 
 

Domiciliato/a a _______ _________________    Prov.______   Via___________________________________________  Cap 

____________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA (barrare le caselle): 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che i dati e le informazioni sopra riportate 
corrispondono a verità e di autocertificare la veridicità degli stessi e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del 
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445,  per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.  
 

 

❑ di essere cittadino _________________________________________________________  

❑ di essere attualmente disoccupato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 o inoccupato   

❑ di essere disoccupato/inoccupato dal ______/_________/_____________ (indicare 

giorno/mese/anno) 

 

                

 



    

 

 

❑ di aver assolto l’obbligo scolastico o di esserne prosciolto 

❑ di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo ai sensi della normativa vigente. 

❑ di aver conseguito il seguente titolo di 

studio_______________________________________________  

nell’anno __________________ presso ________________________________________________ 

❑ di possedere la seguente esperienza specifica almeno triennale 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

❑ di essere militare volontario congedando o congedato (rif. convenzione operativa tra Regione 
Puglia e Comando militare Esercito Puglia in materia di formazione professionale e di collocamento 
sul mercato del lavoro)  

❑ di essere a conoscenza che tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed 
eventuali aggiornamenti, modifiche e variazioni relativi alle selezioni e al corso, saranno resi noti 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.spegea.it/sezione news  e sulla 
pagina facebook di SPEGEA Business School, con valore di unica notifica ai/alle candidati/e a tutti gli 
effetti senza alcuna altra forma di comunicazione 

❑ di impegnarsi, in caso di ammissione al corso, a consegnare a seguito di comunicazione/richiesta 
dell’Organismo Formativo e nei termini stabiliti, copia aggiornata del Certificato “STATO 
OCCUPAZIONALE” con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D) e per i candidati con 
comunitari PERMESSO DI SOGGIORNO), pena l’esclusione immediata dalla frequenza.  
 

________________________                                                                                                  _________________________

        _________________________________________________ 

Luogo e Data                       Firma  

 
 

DLgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) -Tutela della privacy 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell’Associazione Profeta. 
5. I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi; 
6. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,opposizione al 

trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente a SPEGEA scarl-Business School. 
La presente sottoscrizione non necessita di autentica purché trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive. 

 

 

________________________                                                                                               ____________________________

      _________________________________ 

Luogo e Data                                 Firma    

 

 

 

 

http://www.spegea.it/


    

 

 

Informativa privacy art. 13 GDPR 

 
Spegea - Business School scrl, con sede legale a Bari (BA), 70126, alla Via Amendola 172/c,  CF 
02559520727in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Tipologie di dati  

Il titolare tratta i dati personali, identificativi e non appartenenti a categorie particolari di dati (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, immagine – 
in seguito, “dati personali” o anche “dati”) raccolti presso di Voi.  

Dati sensibili quali la razza e l’etnia potrebbero essere desunti dalla Vostra immagine oppure dal Vostro 
nominativo o, ancora, dal Vostro permesso di soggiorno ma nessun trattamento specifico di questi dati 
viene eseguito da parte dei Contitolari.  

2. Finalità del trattamento  

I dati oggetto del trattamento, anche particolari (ex dati sensibili), da lei forniti nella domanda di adesione 

al corso per Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici - 
TECH.WARE (Cod. Pratica 5E16NV4) POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 
5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali 
regionali nei settori “prioritari” - A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018 
rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario 
VIII - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani” - Estremi 
approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019) -  saranno trattati per le 
finalità relative agli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini dell’espletamento delle attività 
progettuali e di quelle amministrative ad esse strumentali. 

Inoltre i Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

➢ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

➢ esercitare i diritti di difesa della titolare; 

➢ finalità di sicurezza informatica (eventualmente anche avvalendosi di servizi in cloud); 

➢ finalità di direct marketing ossia per l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, o 
effettuare attività di vendita diretta o ricerche di mercato. Il mancato rilascio del consenso avrà 
come unica conseguenza il mancato invio da parte della Società di materiale pubblicitario, brochure 
promozionali, newsletter, inviti a workshop o altri eventi inerenti altri prodotti o servizi offerti. La 
mancata prestazione del consenso per fini di direct marketing, tuttavia, non inciderà in alcun modo 
sulla partecipazione all’attività formativa organizzata dai Contitolari. 

 



    

 

 

3. Base legale del trattamento 

La base legale del trattamento è costituita principalmente dall’esecuzione del contratto, esecuzione di 
obblighi precontrattuali su richiesta del soggetto interessato, dagli obblighi di legge, dal legittimo interesse 
e, solo in via residuale, Vi chiediamo il consenso come per il trattamento per fini di direct marketing o per 
l’uso della Vostra immagine. 

Il consenso sarà sempre revocabile con le stesse modalità impiegate per il rilascio in modo agevole e 
gratuito. L’unica conseguenza della revoca sarà l’impossibilità per il titolare di proseguire il trattamento dei 
dati per quella specifica finalità per la quale Vi era stato richiesto il consenso. La revoca del consenso, 
quindi, non inficerà i trattamenti già effettuati e non avrà alcuna conseguenza sulle altre finalità di 
trattamento. 

Relativamente al trattamento dei dati per fini di direct marketing, inoltre, Voi potrete sempre opporvi al 
trattamento senza che l’esercizio del diritto di opposizione implichi alcuna altra conseguenza sulla 
partecipazione a programmi formativi. Tale diritto di opposizione potrà esercitato anche solo nei confronti 
di uno dei contitolari. 

In tutti i casi di trattamento per il perseguimento di un interesse legittimo, resta fermo il Vostro diritto di 
opporvi per motivi legittimi connessi alla Vostra situazione particolare. 

Il titolare del trattamento, in tal caso, si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri 
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti 
e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

4. Conservazione dei dati  

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Il consenso eventualmente prestato per fini di marketing avrà la durata prevista dai provvedimenti generali 
e dalle regole deontologiche approvate dal Garante privacy.  

4. Trasferimento interno  

I Vostri dati potranno essere resi accessibili: 

➢ a dipendenti e collaboratori del titolare, ad esempio docenti, nella loro qualità di designati e/o 
responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; 

➢ a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, fornitori, tecnici addetti 
all’assistenza hardware e software, istituti di credito, studi professionali, consulenti, etc.) che 
svolgono attività in outsourcing per conto della titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

 



    

 

 

5. Comunicazione dei dati  

Il titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità indicate.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Vostri dati non 
saranno diffusi. 

In caso di Suo specifico consenso, i Suoi dati, incluso il CV, saranno trasferiti da parte della titolare, a società 
terze per fini di tirocini formativi ed inserimento professionale. 

6. Trasferimento dati extraUE 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà presso la sede del Titolare, ubicata in Italia, e i dati 
non saranno trasferiti in Paesi extra UE. 

7. Diritti dell’interessato e reclamo Authority  

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di: 
accesso ai dati, aggiornamento, rettifica, ed in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente il 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione. 

Potrete esercitare tali diritti rivolgendoVi  al titolare presso la sede legale sopra indicata oppure, facendone 
richiesta alla mail dpo_spegea@spegea.it. 

Nel caso in cui riteniate vi sia stata una violazione di dati personali da parte del titolare, potrete rivolgervi al 
Garante privacy, con sede in Piazza Venezia, 11. Per approfondimenti v. www.garanteprivacy.it.  

Letta l’informativa che precede, rilasciatami ai sensi dell’art. 13 del GDPR: 

0 Acconsento    0 Non acconsento 
ai sensi degli artt. 130 del Codice privacy e 6 GDPR al trattamento per finalità di direct marketing da parte di 
Spegea Business School scrl, che opera come Titolare autonomo,  dei miei dati personali, inclusa la mail ed 
il telefono fisso e cellulare; 

0 Acconsento    0 Non acconsento 
Ai sensi dell’art. 6 GDPR, al trasferimento dei miei dati personali, compreso il mio Cv, da parte della società 
titolare, a società che effettuano attività di ricerca del personale ai fini dell’inserimento professionale e 
l’assunzione presso la loro struttura societaria o in altre società. 

Data  

__________________________________ 

Firma 
____________________________________ 

mailto:dpo_spegea@spegea.it
http://www.garanteprivacy.it/

