
fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

WEB
DEVELOPER



Web
Developer

Front-end
Developer

UX
Architect

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

WEB DEVELOPER
I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 

quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

MOBILE APP
E GAMING
DEVELOPER



Mobile App
Developer

Gaming
Developer

Web App
Architect

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

MOBILE APP E GAMING
DEVELOPER

I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 
quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

BACKEND
SYSTEM
INTEGRATOR



Back-end
Developer

Server
Administrator

DB
Architect

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 
quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

BACKEND SYSTEM
INTEGRATOR

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

ICT
SECURITY
SPECIALIST



CyberSec
Manager

System
Administrator

Network
Expert

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

ICT SECURITY SPECIALIST
I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 

quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

CLOUD
SPECIALIST



Cloud System
Architect

Cloud
Developer

Cloud
Engineer

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

CLOUD SEPCIALIST
I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 

quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

FINTECH
SOFTWARE
DEVELOPER



FinTech
Developer

Full-Stack
Administrator

DB
Architect

IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 
quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

FINTECH SOFTWARE
DEVELOPER

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.



fondo 
sociale europeo

www.regione.piemonte.it/europa2020

in collaborazione con:

DIGITAL
STRATEGIST



IL TUO
PROSSIMO

LAVORO

Digital
Analyst

Social Media
Manager

Visual
Designer

DIGITAL STRATEGIST
I corsi sono interamente finanziati da Regione Piemonte e MIUR, 

quindi gratuiti per i partecipanti. Al termine del percorso biennale 
si accede all’esame di Stato per il rilascio del Diploma di tecnico 

Superiore, V° livello EQF. L’accesso ai corsi è consentito previo 
superamento di test e specifiche prove di valutazione. È prevista la 

concessione di crediti formativi.

CONTATTACI Data di pubblicazione: 01/01/2021

In collaborazione con:

VUOI
SCOPRIRE
DI PIÙ
SUL CORSO?

SCAN HERE

Si evidenzia che i  percorsi biennali ITS finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore avviata dalla Regione Piemonte con D.D. 26 luglio 2021,  
n. 419, “POR FSE 2014/2020 - Asse III  -  DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 e DGR n. 3-3534 del 16/07/2021.  Approvazione del Bando regionale per i l  finanziamento 

dei corsi ITS - biennio formativo 2021/2023” è attualmente in corso.


