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Master in Sviluppo Applicazioni e Servizi 
 

Introduzione 

 

Il Master in Sviluppo Applicazioni e servizi è un percorso di formazione tecnica 

certificata, progettato con l’obiettivo di sviluppare le seguenti figure 

professionali: 

- Sviluppatore Java 

- Sviluppatore Android 

Il percorso, co-progettato con prestigiose aziende partner, è orientato 

all’inserimento degli allievi in azienda.  

Ha una durata complessiva di nove mesi (5 mesi di formazione d’aula e 4 mesi 

di working experience/stage aziendale) in modalità full-time dal lunedi al 

venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 

 

Target 

Il master è rivolto a giovani diplomati e laureati che vogliono sviluppare 

competenze nell’ambito ICT 

 

Certificazioni 

Il percorso prepara all’esame di certificazione ufficiale Oracle Java Programmer 

 

Obiettivi 

• Sviluppare forti competenze teoriche e pratiche nell’ambito delle reti e dei 

sistemi, con focus sulle attività pratiche, fondamentali per un efficace ingresso 

nel mondo del lavoro 

• crescita professionale dei partecipanti, grazie ad una forte attenzione alle 

competenze organizzative e relazionali 

• Superare con profitto gli esami di certificazione internazionali previsti dal 

programma e maturare un'esperienza professionale equiparata ad 1 anno di 

attività aziendale 

• Inserire gli allievi partecipanti nelle aziende partner, e più in generale nelle 

aziende del Consel (Consorzio ELIS) 
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Requisiti 

 Diploma o Laurea 

 Età non superiore a 30 anni 

 Conoscenza scolastica della lingua inglese 

Placement 

Il coinvolgimento delle aziende del nostro Consorzio è il punto di forza di ELIS ICT 

Academy, anche grazie ad esso l'inserimento in azienda degli allievi delle 

precedenti edizioni raggiunge il 98.6%. 

A titolo di esempio aderiscono, in qualità di soci, al Consorzio ELIS aziende come: 

Accenture, Acea, Aci Informatica, Alcatel-Lucent, AlmavivA, ANAS, Atac Roma, 

Autostrade per l’Italia, AVEL, Peroni, Università Commerciale Luigi Bocconi, BT, 

BIP, Camera di Commercio Roma, CEDEL, Cefriel, CISCO, Consoft Sistemi, Enel, 

Eni, EMC2, Ericsson, Fastweb, 3, Huawei, IBM, Inforgroup, Italcementi, ITALTEL, 

Luiss, Lottomatica, MIP, Nokia Siemens Networks, ORACLE, Poste Italiane, Rai, 

SELEX ELSAG, Siram, Sky, Telecom, Thales Alenia, TRENITALIA, NTT Data, 

Vodafone, WIND. 

Programma* 

Modulo 1: Unified Modeling Language (UML) 
Il corso Object-Oriented Analysis and Design Using UML raggruppa in modo 
efficace varie nozioni sui processi di sviluppo del software, sulle tecnologie 
object-oriented e sul linguaggio UML. 

Modulo 2: Programmazione base (Java) 
Il corso Fundamentals of the Java Programming Language permette ai non 
programmatori o ai programmatori poco esperti di apprendere le nozioni di 
base sulla programmazione con il linguaggio Java. Il corso impartisce le 
nozioni fondamentali sulla programmazione object-oriented, descrive le 
parole chiave e i costrutti di Java e illustra le procedure necessarie per creare 
semplici programmi in questo linguaggio. 

Modulo 3: Programmazione avanzata (Java) 
Il corso "Java Programming Language" consente ai partecipanti di apprendere 
la sintassi del linguaggio di programmazione Java, la programmazione 
orientata agli oggetti con Java, la creazione di interfacce grafiche utente (GUI), 
la gestione delle eccezioni, le funzionalità di I/O (Input/Output) per i file, i 
thread e le funzioni di rete. 

Modulo 04: Data base relazionali 
L'obiettivo del corso è quello di far apprendere il linguaggio SQL.  Durante il 
corso verranno presentate le strutture e le istruzioni del linguaggio SQL. 
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Modulo 05: Programmazione web: Java 
Il corso Java Web con Servlet and JSP fornisce agli sviluppatori esperti di 
applicazioni Java le conoscenze e le competenze necessarie per creare 
velocemente un'applicazione Web con le tecnologie JSP e servlet. 

Modulo 06: HTML 5, CSS 3, Javascript 
Il corso di propone di far apprendere HTML 5 - CSS3 -Javascript, ossia la nuova 
versione dei linguaggi per creare pagine web. Si darà particolare attenzione 
alle novità introdotte e alla gestione del supporto dei diversi elementi da 
parte dei vari browser. 

Modulo 07: Android 
Il corso trasmette a programmatori le competenze architetturali e 
tecnologiche necessarie allo sviluppo su piattaforma Android per dispositivi 
smart. 

Area Sviluppo Personale (Soft Skills) 

Modulo 01: Time Management  

Obiettivo: introduzione alle tematiche di gestione del tempo e degli obiettivi 

Modulo 02: Comunicazione efficace  

Obiettivo: acquisire competenze e strumenti per migliorare gli aspetti della 
comunicazione, fondamentali in ambito lavorativo 

Modulo 03: Giornata di Formazione Esperienziale  

Obiettivo: Favorire lo sviluppo del TeamBuilding, del Team Working e del Time 
Management attraverso alcune delle metodologie della formazione 
esperienziale 

Modulo 04: Curriculum Vitae Writing  

Obiettivo: capire gli aspetti fondamentali per la scrittura di un Curriculum Vitae 

Modulo 05: Managing an Interview  

Obiettivo: capire come affrontare un colloquio di lavoro 

Modulo 6: Career Strategy and Planning - Come immaginare il lavoro 
ideale:strategie e pianificazione di della propria carriera professionale  

Obiettivo: Generazione di un piano di sviluppo personale 

*durante il master ci potrebbero essere variazioni/integrazioni didattiche per 
soddisfare i bisogni proveniente dalle aziende partner coinvolte. 
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Ex-allievi 

 

Giuseppe Gentile 

        Titolo di studio 

        Diploma Tecnico per Geometri 

        Ruolo attuale 

        Software Developer @ Intesa San Paolo 

 

 

      

Maria Antonella Tamasi 

     Titolo di studio  

     Laurea in Ingegneria Biomedica 

     Ruolo attuale  

     Software Engineer @ Accenture 

 

 

 

           

Leonardo Pirro 

Titolo di studio       
Perito industriale 
Ruolo attuale 
Android Developer @ IQUII 

 

 

 

 

                            

mailto:ictacademy@elis.org?subject=Richiesta%20di%20info%20-%20Master%20SAP
http://ict-academy.elis.org/Master-ICT-in-sviluppo-applicazioni-servizi


SEDE DI SVOLGIMENTO 

Centro ELIS 

Via Sandro Sandri, 45 

00159 Roma 

DURATA 

9 mesi (5 full-time in aula 

+ 4 working experience  o 

stage aziendale) 

ORARIO DELLE LEZIONI  

Dal lunedì al venerdì  
dalle ore 9.00-18.00  

 

 

 

 

5
 

ictacademy@elis.org        http://ict-academy.elis.org/Master-ICT-in-sviluppo-applicazioni-servizi 

Fabio D’Orta 

Titolo di studio      
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente  
Ruolo attuale  
Software Engineer @ NTT Data Italia 
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