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Aggiornamento Informatico - software di versionamento GIT
A chi è rivolto: Giovani e adulti maggiorenni. I nostri corsi si rivolgono indistintamente a donne e uomini.
Requisiti per la partecipazione: (Titolo minimo) Scuola secondaria II grado / diploma professionale.
Conoscenza della programmazione strutturata ed ad oggetti Conoscenza di basi HTML.
Quando si svolge: Al raggiungimento del numero minimo di 8 allievi iscritti (numero massimo 15).
Dove si svolge e dove ci si iscrive:
FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia, 6 – 10156 Torino – Tel. 0110867565
51 – 20 – 46 – 50 – 90
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stazione Torino Stura

Preiscrizione on-line sul sito www.forma-re-te.it – sezione: corsi Formazione Continua Individuale
Frequenza: due lezioni a settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00.
Durata: 24 ore.

Titolo rilasciato: Validazione delle competenze.

Selezione: Test di ingresso per l'accertamento delle conoscenze corrispondenti ai prerequisiti richiesti.
Descrizione:
Il corso si focalizza su Git, il sistema di versionamento molto popolare nel mondo dello sviluppo delle
applicazioni informatiche. Le aziende IT o dipartimenti IT infatti usano sistemi di controllo del versionamento
del software per il loro business. Attraverso il corso, orientato alle imprese e agli sviluppatori, i partecipanti
apprenderanno come usare il sistema Git nei progetti aziendali in maniera efficace e efficiente e impareranno
a sfruttarne le funzionalità e ad apprezzarlo come utile strumento di lavoro.
Il corso e’ finanziato al 70% tramite voucher dalla Città Metropolitana di Torino per coloro che
sono in possesso dei SEGUENTI REQUISITI:
Lavoratori occupati impiegati presso datori di lavoro localizzati in Piemonte e/o i lavoratori occupati domiciliati in
Piemonte compresi: quadri e dirigenti privati e pubblici; agenti, lavoratori con contratto di collaborazione; altre tipologie
contrattuali che configurino lo stato di lavoratore occupato; titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi
i coadiuvanti; professionisti iscritti ai relativi albi; lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Il restante 30% della quota di iscrizione è a carico del lavoratore per un contributo di 79,2 euro.
Per chi non è in possesso dei requisiti sopra indicati la quota di iscrizione è di 264 euro (ossia il
100% del costo del corso)
Per i lavoratori con ISEE pari o inferiore a € 10.000 il voucher copre l’intero costo del corso.

