
Martedì 22 giugno 2021, ore 16.00 – Incontro online con le aziende

CERCHIAMO BACK-END DEVELOPER

L’AZIENDA SI PRESENTA 
CON OPPORTUNITÀ 

Requisiti

• Preferibile diploma o laurea in ambito informatico, tecnico o scientifico 
• Conoscenza dei concetti base della programmazione (variabili, strutture di controllo 

decisionali e iterative)
• Preferibile conoscenza pregressa degli elementi di base della programmazione ad 

oggetti (classi, oggetti, ereditarietà)

Per eventuali chiarimenti: e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it
tel. 0432 279962 - cell. 335 6590772

Segreteria organizzativa

Il link per collegarsi all’evento sarà condiviso alla chiusura delle iscrizioni (21 giugno) che 
possono essere effettuate da qui             https://forms.office.com/r/C910WjMEkD 

Iscrizione online

Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social:
Linkedin: @servizi-imprese-fvg
Twitter: @ServimpreseFVG - @regioneFVGit - @LavoroFVG
Facebook: @inFVG Formazione Lavoro e Giovani -
@regioneFVG

Profili professionali

Cerchiamo 8 persone appassionate o incuriosite dall’informatica, intenzionate ad intra-
prendere una carriera nell’ambito dello sviluppo software back-end.
I candidati ammessi al corso acquisiranno competenze relative alla programmazione 
orientata agli oggetti e all’impiego di relativi design pattern, alla progettazione di API per 
lo scambio di dati, all’interazione con le basi di dati e alle metodologie Agili con moderni 
approcci DevOps.

Le aziende Solari di Udine SpA e MV Labs Srl, operanti nei settori elettronico e informa-
tico, sono alla ricerca di personale da inserire nelle rispettive sedi di Udine e Codroipo. 
Le risorse individuate saranno formate attraverso un corso gratuito finanziato dal Pro-
getto PIPOL e organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. I partecipanti 
acquisiranno competenze per la programmazione di software back-end complessi, con il 
linguaggio C# in ambiente .NET. 
Intervenire alla presentazione è un modo per ricevere chiarimenti sull’iniziativa diretta-
mente dalle aziende utili a valutare l’opportunità formativo e occupazionale.

Presentazione 

Apertura dei lavori e saluti di indirizzo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Anna D’Angelo
Direttore Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Solari di Udine SpA
Katia Bredeon
Direttore Marketing, Comunicazione e Risorse Umane 
Enzo Re
Direttore Sviluppo Software

MV LABS Srl
Steve Maraspin 
Managing Partner
Vincenzo Carlino
Software Architect

Teacher
Massimiliano Kraus 
Software Architect, Developer

IRES FVG
Mara Qualizza
Servizio formazione

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Barbara Cedaro
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Preselezione HUB Udine e Bassa friulana 

Modera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Gianni Fratte
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Responsabile Servizi alle imprese

Programma  

https://forms.office.com/r/C910WjMEkD
http://www.regione.fvg.it

