
WE ARE WAITING FOR YOUR TALENT!

Talent Academy

G I U L I A C A R L O N E

W W W . C W S . I T



UN’ACADEMY PER GIOVANI ASPIRANTI DEVELOPER

IN COSA CONSISTE?

Il corso sarà tenuto da

docenti certificati e in

collaborazione con i tecnici

di CWS.

Il corso sarà gratuito per i

partecipanti.

1. Un primo periodo di 2

mesi di formazione in

aula con docenti

qualificati.

2. Un secondo periodo

di 4 mesi di formazione

on-the-job, dove i

partecipanti avranno la

possibilità di lavorare su

progettualità CWS.

Una volta conclusa la

Talent Academy, alle

figure più promettenti e

talentuose verrà proposto

un inserimento in CWS

all’interno delle nostre

Business Unit.

Il percorso è diviso su più

moduli, con il final goal di

preparare in modo

strutturato i partecipanti e

dare basi solide sul mondo

della programmazione

Java (Full Stack).



➢ Gennaio 2022

Le lezioni si svolgeranno presso le

nostre filiali di Verona e Torino.

Possibilità di seguire da remoto in

caso di necessità.

I partecipanti scelti da CWS per

l’Academy dovranno confermare la

loro presenza entro e non oltre il 15

Gennaio 2022.

Il programma è composto da 6

moduli, così suddivisi:

• Logica di programmazione

• Database relazionali e linguaggio

sql con esempi su Oracle

• Linguaggio Java

• Java in ambito server back-end

• Spring

• Ambito client front-end in html e

Javascript

WHEN AND WHAT

INIZIO DELL’ACADEMY DEADLINE: MODULI DI INSEGNAMENTO

NON VEDIAMO L’ORA DI INIZIARE! MA QUANDO?



IL CORSO è suddiviso in moduli con approcci graduali su tutti i concetti fondamentali del linguaggio 

Java, dalla sintassi completa alla programmazione orientata agli oggetti, alla creazione di interfacce 

grafiche utente (GUI), fino allo sviluppo di pagine Web in HTML e Javascript.

IL CORSO ha l’obiettivo di insegnare tutti i concetti fondamentali utilizzati in architetture di questo 

tipo. Particolare attenzione viene posta alle metodologie di interazione con basi dati, sistemi esterni 

tramite l’utilizzo di webservices e scambio dati server/client tramite XML/Json.

IL TRAINING ON THE JOB ha l'obiettivo di far mettere in pratica quanto appreso e di far entrare nel 

mondo dello sviluppo tutti i nostri giovani partecipanti.



Per qualsiasi comunicazione, domanda o necessità scriveteci alla nostra e-mail:

H R @ C W S . I T

mailto:HR@CWS.IT

