Nell’ambito del Corso di Laurea di Informatica il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’informazione e
Matematica (DISIM1) dell’Università dell’Aquila offre, ad integrazione dei normali insegnamenti istituzionali,
alcuni corsi professionalizzanti che mirano a fornire competenze tecniche e certificazioni software di alto
interesse nel mercato dell’Information and Communication Technology (ICT), facilitando un più rapido
inserimento nel mondo del lavoro.
In particolare dal 18 luglio al 12 agosto p.v. si terrà la prima edizione di un corso pluritematico di 4 settimane
articolato in sei moduli, secondo il seguente calendario:
18/07/2016‐19/07/2016
19/07/2016‐19/07/2016
21/07/2016‐22/07/2016
25/07/2016‐29/07/2016
01/08/2016‐05/08/2016
08/08/2016‐12/08/2016

2gg / 16 ore
1g / 8 ore
2gg / 16 ore
5gg / 40 ore
5gg / 40 ore
5gg / 40 ore

Modulo Scrum Developer
Modulo Energy & Utilities
Modulo Azure hub IoT
Modulo SalesForce, Sottomodulo 1: Config
Modulo SalesForce, Sottomodulo 2: Business Process
Modulo SalesForce, Sottomodulo 3: Modulo Development

I primi tre moduli prepareranno gli studenti a sostenere gli esami per l’acquisizione della certificazione “Scrum
Developer Certified (SDC™)”
(http://www.scrumstudy.com/scrum‐developer‐certification.asp)
ed in caso di esito positivo daranno diritto all’acquisizione di 4 crediti formativi per attività di tirocinio
nell’ambito delle “Ulteriori Attività Formative art 10, § 5‐d (ex crediti f)”.
Tra i partecipanti che avranno completato con successo i primi tre moduli, saranno selezionati i 20 studenti
ammessi a frequentare i tre moduli successivi, che in caso di esito positivo daranno diritto all’acquisizione di
ulteriori 2 crediti formativi. Tali moduli forniranno approfondite competenze per poter utilizzare la
piattaforma Force.com di Salesforce (leader consolidato ed in continua crescita a livello mondiale per quanto
riguarda le piattaforme e le soluzioni in cloud di CRM, IOT e Big Data) e prepareranno a sostenere gli esami
per l’ottenimento delle ulteriori certificazioni “Salesforce Certified Administrator” e “Salesforce Certified
Platform Developer I”
(http://certification.salesforce.com/SG_CertifiedAdministrator.pdf e
http://certification.salesforce.com/SG_CertifiedPlatformDeveloperI.pdf).
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, con una durata di 8 ore giornaliere. Le attività teoriche verranno
affiancate da ampie attività di esercitazione pratica.
Il corso è organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’informazione e
Matematica (DISIM2) e la Società Gunpowder Srl, una Start‐Up Innovativa recentemente costituita a l’Aquila
ai sensi degli artt. 25 e seguenti del D.L. 179/2012.
Il corso si inserisce nel quadro di un ampio programma di sviluppo della Società, che prevede il potenziale
inserimento nel proprio organico di tutti gli allievi che completeranno con successo l’iter formativo proposto.
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In particolare, agli studenti che avranno conseguito tutte le certificazioni di cui sopra sarà offerta, a partire dal
prossimo mese di settembre 2016, la possibilità di uno stage formativo retribuito, da svolgersi
prevedibilmente presso la sede aquilana o quella milanese della Società ovvero presso le sedi di alcune Grandi
Imprese a Roma o in altre città italiane. Tale stage sarà inteso infine come l’ultimo passaggio propedeutico ad
un possibile inserimento stabile nell’organizzazione della Gunpowder.
La frequenza ai corsi sarà gratuita per tutti gli studenti regolarmente iscritti ai percorsi di studio istituzionali
dell’Università dell’Aquila. La frequenza sarà consentita anche a partecipanti esterni (ossia non già iscritti ai
percorsi di studio istituzionali dell’Università dell’Aquila) previo versamento di una quota di iscrizione da
corrispondere direttamente alla società Gunpowder (che si riserva comunque la possibilità di concedere borse
di studio ai partecipanti che a proprio esclusivo giudizio riterrà più meritevoli).
Per i partecipanti che ne avessero necessità è inoltre prevista la possibilità di usufruire di alloggio
convenzionato per tutto il periodo di erogazione dei corsi.
Maggiori dettagli circa l’erogazione dei corsi, i prerequisiti richiesti e le modalità di iscrizione potranno essere
richiesti all’indirizzo email: info@gp‐start.it.
A breve sarà resa disponibile una ampia informativa sul corso anche all’indirizzo www.gp‐start.it
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