
Analista Programmatore 
Specializzato in sviluppo di applicazioni 

per il sistema informativo bancario 

Operazione Rif. PA 2017-9678/RER, “Analista programmatore specializzato in sviluppo di applicazioni per 
il sistema bancario” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 893 del 18/06/2018 e cofinanziata con 
risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e della Regione Emilia-Romagna.
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1. che tipo di corso e’?

L’Analista programmatore specializzato in sviluppo di applicazioni per il sistema informativo bancario raccoglie richieste, necessità e indicazioni del 
cliente, analizza i processi aziendali nei quali si inserisce l’intervento e ne valuta la fattibilità economica e tecnologica. 
Collabora alla definizione di applicazioni di finanza bancaria, garantendo coerenza e completezza rispetto ai vincoli tecnologici e progettuali. 
Analizza le funzionalità degli applicativi del sistema informativo e ne realizza le varie fasi trascrivendole in codice di programmazione.

2. ti puoi iscrivere al corso se...

• Hai la residenza o il domicilio in Emilia-Romagna

• Hai un diploma o una laurea in indirizzo informatico

• Hai conoscenze di base di uno o più linguaggi di programmazione in ambiente open/web (java, C, C++, C#) e della piattaforma .NET

3. quanto dura e come si svolge il corso?

Il corso avrà una durata di 500 ore, di cui 200 di stage in azienda.

Le attività si svolgeranno da gennaio a luglio 2019.

Sarai impegnato 5 giorni alla settimana per 7-8 ore al giorno e la frequenza è obbligatoria.



4. prima ti iscrivi...

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre 2018. 
Le domande di ammissione alle selezioni dovranno pervenire via posta ordinaria o essere consegnate in originale a Cisita Parma (Borgo G. 
Cantelli, 5 - 43121 Parma) entro il 20 dicembre 2018, ore 18:00.

5. ...e poi partecipi alle selezioni

I posti disponibili sono 12.

Le prove di selezione, che si terranno presso la sede di Cisita Parma il giorno 21 dicembre 2018, consistono in: 

• prova scritta tesa a verificare le conoscenze generali nei seguenti campi: linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale e 
informatica (logiche e basi di programmazione in linguaggio C)

• colloquio individuale volto a verificare la motivazione e l’attitudine rispetto al ruolo (peso pari al 40%)

Il candidato ammesso alle selezioni dovrà presentarsi il 21 dicembre 2018 alle ore 9:00 presso Cisita Parma (Borgo G. Cantelli, 5 - 43121 
Parma) munito di documento d’identità in corso di validità.

6. non devi pagare nulla!

Il corso è totalmente gratuito perché è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 e dalla Regione Emilia-Romagna.
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7. cosa impari in questo corso?

Nel corso potrai approfondire i seguenti contenuti:

Nr. Titolo del modulo/Unità formativa       Durata in ore
1 Sicurezza sul lavoro          8
2 Inglese tecnico specialistico        16
3 Mercato dell’informatica, strumenti di sviluppo software e Sistemi Operativi  12
4 Organizzazione aziendale          16
5 Overview e organizzazione del sistema bancario      8
6 L’approccio al cliente per la raccolta dei requisiti     12
7 La specifica dei requisiti dell’applicazione informatica      16
8 Il progetto di dettaglio dell’applicazione informatica      48
9 Redazione documentazione utente        16
10 La programmazione di applicazioni per il sistema bancario     40
11 Database relazionali          36
12 Testing unitario          24
13 Test e collaudo dell’applicazione informatica       24
14 La manutenzione           24
15 Stage in azienda           200
 Totale            500 
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8. Cosa farai durante lo stage? 

Lo stage avrà carattere conoscitivo e applicativo. Sarai ospitato presso una delle aziende partner del progetto e potrai:

• verificare l’applicazione sul campo delle nozioni acquisite in aula

• completare la tua formazione facendo esperienza diretta nel mondo del lavoro

• imparare a lavorare e a collaborare all’interno di una struttura organizzata

9. E alla fine del corso?

Alla fine del percorso, superato un esame finale, avrai il Certificato di qualifica professionale in “Analista programmatore”.

10. A chi puoi rivolgerti per avere più informazioni? 

Carlotta Petrolini: petrolini@cisita.parma.it 
Cisita Parma scarl - Borgo Girolamo Cantelli, n.5 - 43121 Parma
Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501 / www.cisita.parma.it - cisita@cisita.parma.it

11. i partner del corso:

Aziende:  SiGrade Spa      Omigrade Srl      Go Up Consulting Srl
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Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, n. 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501
www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:
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