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È un progetto innovativo della Regione Campania destinato alla formazione
specialistica dei giovani e al loro accompagnamento al lavoro.
Java è il linguaggio di programmazione più diffuso al mondo utilizzato da 10
milioni di sviluppatori e presente in 15 miliardi di device.
!

Ai giovani sono destinati i corsi Oracle Italia, pensati per formare una figura di
consulente informatico che supporti le aziende nelle sfide della digitalizzazione.
Alle imprese che intendono avvalersi della professionalità dei giovani formati e
certificati sono destinati incentivi per assunzioni e tirocini.
Il progetto è così strutturato:
Selezione di 240 giovani campani tra i 18 e i 35 anni
Formazione dei giovani
Manifestazione di interesse per le imprese interessate ad attivare percorsi
di accompagnamento al lavoro degli allievi formati e certificati Java
Programmer I
Incentivi alle imprese per nuove assunzioni e tirocini dei giovani

Formazione specialistica
Selezione
Tra maggio e luglio 2018 sono stati selezionati 240 giovani tra oltre mille candidati
Formazione
Tra luglio e dicembre si sono svolti 2 cicli di formazione in aula di 40 giornate
tenuti da Oracle Italia
Competenze acquisite
logiche di programmazione avanzate con Java SE8
logiche di sviluppo, sia Front-end che Back-end, di applicazioni web su
piattaforma Java EE7
fondamenti di amministrazione dell'Application Server Weblogic 12c
fondamenti della SOA (Service-oriented architecture)
principi del linguaggio SQL
Profili professionali in uscita
programmatore e sviluppatore Java
programmatore SQL
Certificazione
I giovani che hanno concluso i corsi possono sostenere i test per la certificazione
di Java Programmer I. Sarà stilata una graduatoria degli allievi che hanno
conseguito la certificazione

Azioni di accompagnamento al lavoro
Manifestazione di interesse
Destinatari: imprese iscritte alla CCIAA in regola con le vigenti normative,
come previsto dall’art. 3 dell’Avviso, e non in condizioni di “difficoltà”
Termini: l’avviso è aperto fino all’assegnazione degli incentivi previsti *
Per aderire: registrarsi sulla piattaforma digitale accessibile dal portale FSE
www.fse.regione.campania.it
e dal portale della Regione Campania
www.regione.campania.it
Incentivi alle imprese **
! 5.000 per ogni assunzione per i 50 giovani che hanno conseguito la
certificazione con il punteggio più alto
! 3.500 per ogni tirocinio semestrale per i 50 giovani che hanno
conseguito la certificazione con punteggio tra il 51° e il 100°.
* La data di presentazione della domanda non costituisce priorità per la scelta dei

candidati
** Gli incentivi sono previsti per i primi 100 giovani in graduatoria.
I tirocini sono semestrali e includono gli oneri assicurativi

Incontro giovani/imprese
Un’area riservata della piattaforma digitale sarà destinata ad un primo
contatto tra i giovani certificati e le imprese che hanno aderito alla
manifestazione di interesse con possibilità di visionare i rispettivi curricula
e profili.
Nel corso di un evento dedicato al progetto Java per la Campania si terrà
una specifica sessione per gli incontri tra aziende e giovani.
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