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BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI  
“PROGRAMMATORE SOFTWARE INDUSTRIALI” 

POR PUGLIA FESR –FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.4. - Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico 

per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” 

approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018 Approvazione 

graduatorie con D.D. della Sezione Formazione Professionale n. 638 del 6 giugno 2019 pubblicato sul BURP n. 65 del 

13/06/2019 Attività formative finanziate dal POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 – Asse VIII “Promuovere la 

sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” codice pratica: 4KY6UN5 

 

1.  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE   
 
Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici (Tecnico di 

programmazione e sviluppo software) 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 od 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 e installazione presso il cliente. E’ solitamente impiegato con un rapporto di lavoro 

dipendente, a tempo determinato o indeterminato- Può anche operare con un rapporto di 

collaborazione, specie nelle fasi iniziali del percorso lavorativo. Può infine intraprendere un’attività 

di lavoro autonomo, se intende lavorare per clienti diversi e con un maggior livello di indipendenza. 

 

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA  
Il corso ha la durata di 600 ore cosi articolate:  

- 360 ore di lezioni d’aula (lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche) 

- 240 ore di stage – di cui una parte da svolgere fuori regione.  

Le lezioni si terranno presso la sede di PSA CORPORATION SRL, sita in Via Euclide sn – Zona 

Industriale Pip Lotto 4 a Manfredonia (FG) , dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30.  

Si rende noto che i corsi di formazione professionale, finanziati sull’intero territorio regionale, sono 

fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come 

previsto nella 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.  

 

2.1 ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

N. DENOMINAZIONE U.F. DURATA ORE 
 

1  Accoglienza e orientamento  6  

2  Ambiente e sviluppo sostenibile 12 

3  Prevenzione e sicurezza 16  

4  Creazione di impresa  16  
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5  Normativa Privacy 20  

6  Normativa Pari opportunità  12  

7  Lingua Inglese  50 

8  Lettura disegno tecnico  50  

9  Hardware  50 

10  Organizzazione del lavoro  20  

11  Installazione software  50 

12  Manutenzione software  58 

13  Stage  240 

 

2.2. STAGE  

La fase di STAGE si svolgerà presso la sede delle aziende partner aderenti al progetto:  

 
AZIENDA TIPOLOGIA DI STAGE 

BM SPA – COSTA VOLPINO (BG) Stage fuori regione – Lombardia (30 ore) 
OPENCREATIVITY SRL – MILANO (MI) Stage fuori regione – Lombardia (30 ore) 
SOFT TECNOLOGIES - SELLA GIUDICARIE (TN) Stage fuori regione – Lombardia (30 ore) 
PSA CORPORATION SRL – MANFREDONIA (FG) Stage regionale  

ASERNET – TORREMAGGIORE (FG) Stage regionale 

CONNECTING THE DOTS - FOGGIA  Stage regionale  

D.P.M. ELETTRONICA - FOGGIA Stage regionale  

ESSEACCA SRL - FOGGIA Stage regionale  

F.P.S. SRL – MANFREDONIA (FG) Stage regionale  

LAN SYSTEM SRL – FOGGIA (FG) Stage regionale  

PENTA SYSTEM SRL - BARI Stage regionale  

SE.MA INDUSTRIALE – MANFREDONIA (FG) Stage regionale  

START SYSTEM - FOGGIA  Stage regionale  

TEKNA AUTOMAZIONE E CONTROLLO - FOGGIA Stage regionale 

TECNOMASTER.BIZ – CERIGNOLA (FG) Stage regionale 

TEKNORAMA – MANFREDONIA (FG) Stage regionale  

 

Presso le aziende ospiti gli allievi saranno dotati delle attrezzature e strumentazioni necessarie 

nonché dei dispositivi di protezione individuale. Gli allievi stagisti saranno coperti da assicurazioni 

contro infortuni.  

 

2.3 ATTESTATO DI QUALIFICA E ULTERIORI CERTIFICAZIONI 

A conclusione del percorso, saranno ammessi agli esami finali di qualifica gli allievi che avranno 

frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva 

della stessa.  Sarà rilasciato agli allievi, a chiusura del percorso formativo, previo superamento 

dell’esame finale, l’attestato di qualifica professionale 

Il percorso formativo qui proposto consentirà, agli allievi, di conseguire ulteriori certificazioni a 

corredo della qualifica di " Programmatore software industriali".  

Le certificazioni aggiuntive saranno rilasciate, comunque, a seguito di accertamento specifico delle 

competenze.  
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In ragione delle Convenzioni esistenti con gli Enti certificatori e degli accreditamenti della stessa 

PSA, gli allievi potranno sostenere l'esame previsto per l'accertamento delle competenze e acquisire 

le certificazioni aggiuntive.  

Gli esami aggiuntivi saranno sostenuti presso la sede della PSA, in collaborazione con gli Enti 

certificatori.  

 

CERTIFICAZIONE 
Formazione lavoratore prevenzione e sicurezza nuovo 

acc. Stato Regioni (16 ore)  

Certificazione lingua inglese 

 

3. PARTNER ISTITUZIONALI DEL PROGETTO  
 

- CONFAPI (Confederazione Italiana PMI) 

 

4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
� aver assolto al Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione o di esserne prosciolto; 

� di avere un’età inferiore ai 35 anni;  

� di essere disoccupato e iscritto presso il CPI di riferimento alla data di iscrizione al corso o 

di essere inattivo; 

� di essere residente o domiciliato in un comune della Regione Puglia; 

Possono presentare domanda di partecipazione al corso anche militari congedati in misura riservata 

non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto nella 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.  

5. MODALITÀ DI SELEZIONE  
Qualora il numero delle domande d’iscrizione dovesse essere superiore a n. 20, l’Ente, procederà 

alle selezioni di ammissione tramite: 

- Test psico - attitudinale 

- Colloquio motivazionale   

La commissione delle selezioni sarà composta da: responsabile risorse umane, un docente tecnico 

esperto nel settore e un membro dello staff della PSA Corporation Srl. 

La graduatoria degli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito www.psa-corporation.com e sulla 

pagina facebook PSA Corporation – Formazione Professionale 

(www.facebook.com/psacorporationformazione). 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di iscrizione possono essere consegnate entro il 25 Ottobre1: 

- A mano presso la sede di PSA CORPORATION SRL – Via Euclide Sn, Zona Industriale 

Pip Lotto 4 – Manfredonia (FG) dal lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

- Tramite indirizzo email a formazione@psa-corporation.com  

- Tramite indirizzo pec a psacorporationsrl@pec.it  

- Tramite raccomandata indirizzata a PSA CORPORATION SRL – Via Euclide Sn, Zona 

Industriale Pip Lotto 4 - 71043 Manfredonia (FG), farà fede la data di arrivo della domanda.  

La domanda di partecipazione deve essere corredata da:  

- Copia di documento di identità in corso di validità 

- Copia del Codice fiscale 

- Copia del diploma o in alternativa idonea documentazione che accerti l’assolvimento del 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per tutti i partecipanti, es.: attestazione della 

scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale almeno triennale) 

- DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di 

domanda); 

- Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i 

partecipanti che dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda); 

- Curriculum Vitae firmato e reso sotto sotto forma di autodichiarazione ai sensi dell’art. 76 

del D.p.r. 445/2000 nonché comprensivo di dichiarazione relativa al trattamento dei dati ai 

sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il Reg. (UE) n.679/2016 (c.d. GDPR) sul 

trattamento dei dati personali.  

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al numero: 0884.549411 o consultare il sito 

www.psa-corporation.com o la pagina facebook PSA Corporation – Formazione Professionale 

(www.facebook.com/psacorporationformazione).  

 

Manfredonia 25.09.2019  

            La direttrice dell’Ente   

                 Gilda Iavarone                       

          

                                                           
1 L’Ente si riserva la possibilità di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni.  


