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Centro Elis: corso Java - Software 
Developer  
Per formare professionisti in grado di produrre software secondo i 
più moderni approcci metodologici
 
di A. M.  
 
Presso le sedi del Centro ELIS - Formazione ICT, dal 10 aprile 2007 
si sta svolgendo il corso Java - Software Developer completamente 
finanziato dal Ministero dell'Interno (a carico del fondo UNRRA) e 
rivolto esclusivamente alla formazione e riqualificazione di persone 
in mobilità o disoccupati con età superiore ai 30 anni. Il corso, della 
durata di 200 ore proseguirà fino al 18 maggio. 

Il programma del corso, è suddiviso in due parti: fondamenti del 
linguaggio di programmazione Java (J2SE) e l’introduzione alla 
tecnologia J2EE (servlet e JSP).  
L’obiettivo è formare professionisti in grado di operare nell'ambito 
della produzione del software secondo i più moderni approcci 
metodologici.  
Rivolto a tutti coloro che hanno poca esperienza nel campo, il corso 
fornisce nozioni fondamentali sulla programmazione object-oriented, 
permettendo di assimilare le procedure necessarie per creare 
semplici programmi in Java, progettare e creare interfacce grafiche 
per utenti, studiare le funzionalità di input/output dei file e 
sviluppare piccole applicazioni che si basano su thread e concetti di 
networking.  
Dopo aver studiato in modo approfondito la tecnologia J2SE, l’iter 
didattico si propone di introdurre i concetti basilari di servlet e JSP. 

Durante il corso i partecipanti verranno aiutati a comprendere, più 
rapidamente, la sintassi e la semantica del linguaggio, così da 
fornire una solida base di conoscenze su cui sarà poi possibile 
continuare a lavorare e formarsi.   

Il 21 maggio lo start-up sarà, invece, per il J2EE Specialist, corso 
finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro. Al termine delle 5 
settimane di formazione la nota Adora ICT, oltre a offrire al 
partecipante ritenuto più meritevole una borsa di studio a 
copertura totale della quota di partecipazione, ospiterà in stage 
alcuni partecipanti del corso e al termine di esso valuterà 
l’inserimento nel proprio organico.  

Tra le iniziative del Consorzio ELIS di notevole rilevanza è la Sun 
Academy (che aderisce al programma Sun Academic Initiative – 
SAI), che opera in stretta collaborazione con il Cisco Academy 
Training Center. 

L’esperienza SAI ha inizio nel febbraio 2005 con l’attivazione di due 
corsi in modalità serale: un corso base di programmazione Java ed 
un corso Unix finalizzato alle competenze di amministrazione di rete 
su Sun Solaris 9. SAI è un programma orientato alla formazione 
certificata di competenze legate alla programmazione Java e al 
Sistema Operativo Sun Solaris. 

Il programma è promosso da Sun Microsystems ed è 
implementato in tutto il mondo da migliaia di istituzioni no profit. 

Sun Academy si occupa non solo di erogare corsi per studenti ma 
periodicamente organizza sessioni di selezione per nuovi docenti 
qualificati e corsi di aggiornamento per i docenti che già collaborano 
con la struttura.  

Per informazioni e approfondimenti: 

CENTRO ELIS - Via Sandro Sandri 71 - 00159 Roma - Tel. 
06.43.56.04.1 - Fax 06.43.56.04.49 informazioni@elis.org 

http://www.consel.org/sun/DescrizioneCorsoJavaAgileDiurno.asp 
http://www.consel.org/sun/Descrizione_corso_JAVA
_SPECIALIST_0705.asp 
http://www.consel.org/sun/   
02/05/2007 
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corsi formazione roma
Trova tutti i convegni e 
corsi formazione roma  
www.hamleto.it/corsi-formazione

Case Roma
Scegli la zona, il prezzo, 
i metri: Il nuovo 
TrovoCasa ti avvisa 
subito  
www.trovocasa.it/Roma

Corsi informatica a 
Roma
Corsi base, ecdl, web 
design certificazioni java 
e .net  
www.pcacademy.it

Corso Inglese Roma
Corso Inglese? Trova la 
Sede più Vicina a Te. 
Informati Gratis Ora!  
www.corsodirecupero.com

400 Alberghi a Roma
400 Hotel a Roma 
online. Con foto e 
descrizioni dettagliate.  
www.booking.com/Alberghi-a-
Roma
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