
PARTECI PA AL  CORSO DI  SPECI ALI ZZAZI ONE
ANDROI D APP DEVELOPER

dal 7 novembre al 16 dicembre Full time dal lunedì al venerdì

Aula virtuale + lezioni in presenza Accesso gratuito

Il percorso formativo, realizzato da Vianova Academy in
collaborazione con Experis Academy, ha l’obiettivo di offrire a giovani
diplomati del territorio toscano un’opportunità di sviluppo di
competenze in ambito Android Application. 

Vianova Academy è alla ricerca di giovani
diplomati toscani da formare gratuitamente 



CARATTERISTICHE DEL CORSO

PERCHÉ SCEGLIERE QUESTA OPPORTUNITÀ?

Docenza di alta qualità con
professionisti del settore

Approccio pratico
e project work

Accesso gratuito

Opportunità di inserimento
lavorativo in Vianova

Networking con professionisti e
compagni di corso

Il corso è a numero chiuso ed è rivolto a diplomati in ogni
disciplina, tra i 18 e i 30 anni, residenti o domiciliati in Toscana.
È prevista una selezione delle candidature pervenute a cura dei
recruiter di Vianova.

DESTINATARI

PRINCIPALI ARGOMENTI

Introduzione ad Android
Kotlin for Android
L'SDK e l'ambiente di sviluppo
L’interfaccia grafica (GUI)
Git e GitHub

Networking
Testing delle app
Utilizzo delle funzioni telefoniche
Pubblicare un’app

Il percorso formativo, della durata di 6 settimane (240 ore), prevede
una formazione mirata per diventare Sviluppatori Android. 
I partecipanti impareranno a creare app per dispositivi mobili
utilizzando Kotlin e i più diffusi tool di sviluppo. 
Gli studenti più meritevoli avranno l’opportunità di essere inseriti in
Vianova.

Invia qui la tua domanda di ammissione 

https://www.experisacademy.it/it/android-app-developer/Vianova?utm_source=Vianova+partner&utm_medium=organic&utm_campaign=Vianova+partner_organic&utm_id=Vianova+partner_Android+App+Developer


VIANOVA 

si propone di colmare il divario tra la formazione scolastica e la reale
applicabilità delle competenze nel mercato del lavoro attuale
favorisce il collocamento in azienda

Vianova Academy - scuola di formazione di Vianova - è nata nel 2021 con lo scopo
di contribuire allo sviluppo della comunità locale formando gratuitamente i
giovani del territorio. L’Academy ha all’attivo 3 corsi che sono stati pensati per
fornire ai giovani competenze tecniche in ambito reti di telecomunicazioni e
sviluppo software, ma anche per sostenerli nello sviluppo del loro potenziale,
stimolandoli a riflettere su aspetti chiave della crescita personale e professionale.
Vianova Academy investe e rivolge, in particolare, ai giovani perché: 

VIANOVA ACADEMY

Per maggiori informazioni
contattaci compilando l'apposito form, CLICCA QUI. 

Vianova è presente sul mercato italiano con una sola offerta integrata di servizi di
rete fissa e mobile orientata alle reali necessità delle imprese e ispirata a una
politica di insourcing. I servizi Vianova vengono cioè fabbricati all’interno, con lo
scopo di integrare i tradizionali servizi di rete, come la fonia e l’accesso a internet,
con servizi di collaborazione “Over The Top” come Mail, Meeting, Phone,
Conference Call, Desk, Fax, Drive, Cloud e Centrex.
Un numeroso gruppo di programmatori lavora ogni giorno con passione per
creare nuove soluzioni software e per migliorare i servizi esistenti. Le persone
impegnate nello sviluppo dei prodotti lavorano utilizzando pratiche Agile e sono in
prima linea nell’analisi, progettazione e realizzazione delle soluzioni integrate.
Rispetto, Servizio, ed Eccellenza sono i valori fondanti che da sempre ne ispirano
l’offerta di telecomunicazioni.
In Vianova, grazie ad una cultura organizzativa flessibile, le Persone sono messe
al centro di un ambiente inclusivo e stimolante in cui tutti hanno l’opportunità di
creare valore e sentirsi utili.

VIANOVA 

https://www.linkedin.com/showcase/experis-academy/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ExperisAcademy/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/experisacademy_italia/?hl=it
https://twitter.com/ExperisItalia
https://www.experisacademy.it/it/form/webform

