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L'Academy

OBIETTIVO

Il corso intensivo gratuito
ti permetterà di accelerare
il tuo ingresso nel mondo del lavoro
Dall'esperienza maturata in ambito consulenziale,
è nata in primis l'idea di formare internamente le
nostre risorse.
Abbiamo basato i nostri training interni - diventati poi
dei veri e propri corsi - su metodologie di
insegnamento orientate a un approccio hands-on.
L'apprendimento veloce dei principali linguaggi di
programmazione da parte delle figure più Junior e il
loro impiego pressoché immediato nel mondo della
consulenza, ci hanno fatto capire che questa era la
strada giusta da percorrere e così abbiamo dato vita
alle Academy: corsi intensivi gratuiti aperti al pubblico
previa candidatura.
Finora gli ambiti di applicazione sono stati:
Java Spring, Salesforce, Magento, Big Data e BI, PHP e
Front-end.
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Il percorso
SELEZIONE
Dopo aver attentamente
valutato la tua candidatura,
verrai contattato dal nostro
team HR per un colloquio
telefonico o in sede.

CORSO
Segui le lezioni in aula
dell'Academy. I docenti
saranno a tua disposizione
per fornirti materiale e
risposte utili.

ESAME
Al termine del corso verrai
sottoposto a un esame
scritto cui seguirà la
consegna dell'attestato di
partecipazione.

LAVORO
Inizia la tua carriera
lavorativa forte delle
competenze acquisite
durante l'Academy!
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I partecipanti

CHI
CERCHIAMO

"La volontà e la predisposizione a
imparare, sono per noi ancora più
importanti delle attuali competenze"
_ Stefania Fanari HR Manager

La differenza sostanziale tra un Academy e un corso
universitario risiede nella modalità di insegnamento e
preparazione.
Per frequentare l'Academy Front-end non è necessario
uno specifico titolo di studio ma il candidato
deve avere conoscenze base di html, css e javascript .
Il partecipante ideale per noi ha un età compresa tra i
19 e i 29 anni, con un percorso di studi tecnicoscientifico alle spalle.
Cerchiamo prima di tutto persone appassionate al
mondo del web e con uno spiccato interesse per
l'innovazione in tutte le sue forme.

Sei pronto a decollare?

CANDIDATI
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Il programma
PARTE 1
COSA
IMPARERAI
A FARE

Iniziando dalle basi, imparerai i fondamentali in
ambito Java, dal Modello OSI fino al Merge Sort. Al
termine del corso conoscerai in modo approfondito
e completo la teoria e lo sviluppo del linguaggio di
programmazione.

AGENDA

WEEK 1

Modello OSI; livello rete (layer 3); livello trasporto
(layer 4); livello sessione (layer 5); livello
presentazione (layer 6); livello applicazione (layer 7)

WEEK 2

Fondamenti JEE 8; Java Socket; Concurrency in Java
JPA e JDBC (con PostgresSQL); Servlet; JSP/JSF
Maven

*Sarai in aula dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
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Il programma
PARTE 2
AGENDA

WEEK 3

Design Patterns; Model-View-Controller; Inversion of
Control; Dependency Injection; Data Access Object
Data Transfer Object

WEEK 4

Rest/JSON; Spring; Boot; Data; MVC; Hibernate

WEEK 5

Git; Scrum; Introduzione algoritmi; Merge Sort

Al termine delle 5 settimane di Academy i
partecipanti saranno suddivisi in Microteam per
verticalizzarsi su tecnologie specifiche e testare sul
campo le competenze acquisite, lavorando per 2
settimane allo sviluppo di progetti reali.
*Sarai in aula dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
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La Foresteria

COME
A CASA

Se vieni da un'altra città
mettiamo a tua disposizione
uno dei nostri alloggi gratuiti
Sappiamo bene cosa significhi doversi trasferire in una
nuova città, per questo motivo e per velocizzare il tuo
spostamento, proponiamo a chi ne ha bisogno il nostro
- ormai collaudato - servizio di Foresteria.
A oggi, le nostre 14 Foresterie – di cui una a Barcellona –
ospitano 50 persone che hanno occasione per
conoscersi e fare amicizia al di fuori dell’ambiente
lavorativo, senza doversi preoccupare dell’estenuante e
dispendiosa ricerca di una sistemazione.
Per sapere come funzionano e se c'è disponibilità, non
dovrai fare altro che chiedere al nostro Team HR.

Mi casa es tu casa

CANDIDATI
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Le opportunità
ASSUMIAMO
GENTE
IN GAMBA

Oltre il 70% delle persone che hanno
seguito una nostra Academy,
sono state assunte
CANDIDATI

Siamo forti delle nostre connessioni e conosciamo il
mercato. Ciò, ci consente di muoverci con anticipo
rispetto alle esigenze dei clienti.
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I docenti
Giada Delli
Java Team Leader
ThinkOpen

Giuseppe Vecchione
Senior Java Developer
ThinkOpen

Francesca Bertona
Full-stack Developer
ThinkOpen

Francesco D'Agostino
Software Architect & Developer
ThinkOpen
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Informazioni utili

CONTATTI
ASSAGO MILANOFIORI - Sede operativa
Strada 1 Palazzo F2 - Piano 5
Centro Direzionale Milanofiori,
20090 Assago (MI)
Tel: 02 36633490
GARLASCO - Sede legale
Via Francesco Sampietro, 8
27026 Garlasco (PV)
Tel: 0382 1996994
Sito web: thinkopen.it

SCRIVICI
marketing@thinkopen.it

SEGUICI SUI SOCIAL

