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DIPLOMATI PUGLIESI A SCUOLA DI SOFTWARE: NUOVA 

EDIZIONE DEL CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

AVVIATO DALL’ITS APULIA DIGITAL MAKER IN 

COLLABORAZIONE CON EXPRIVIA|ITALTEL  

Il corso di alta formazione è gratuito e si svolgerà nelle sedi di Foggia, Molfetta e 

Lecce. Candidature entro il 19 ottobre. 
 

15 ottobre 2019. Si rinnova anche quest’anno, per la seconda edizione, il percorso biennale di alta 

specializzazione tecnica post diploma ‘Developer 4.0’, organizzato dall’ITS Apulia Digital Maker di Foggia 

in collaborazione con Exprivia|Italtel, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication 

Technology. 

 

L’inedita proposta formativa nel campo della programmazione informatica quest’anno si propone, oltre che a 

Molfetta, anche a Foggia e Lecce; l’obiettivo del percorso è inserire giovani diplomati pugliesi direttamente nel 

mondo del lavoro, con competenze in linguaggi Java Enterprise Edition, PL/SQL, Big Data e Cloud adatti 

a rispondere alla trasformazione digitale in atto nel settore pubblico e privato.  

I percorsi didattici proposti nelle tre sedi dell’ITS pugliese - tra i due istituti ad alta specializzazione tecnologica 

del Mezzogiorno accreditati dal MIUR nell’area di formazione ICT – sono completamente gratuiti e sono stati 

co-progettati con i professionisti di Exprivia|Italtel, realtà con circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 

paesi del mondo, che mira a formare 75 diplomati pugliesi nello sviluppo di software da inserire in 

azienda. 

 

“Rinnoviamo il sodalizio con l’ITS Apulia Digital Maker - afferma Domenico Favuzzi, a capo del gruppo 

Exprivia|Italtel – per la seconda edizione di questo corso con l'obiettivo di attrarre quanti più talenti possibile 

tra i giovani del nostro territorio. Nel prossimo quadriennio, infatti, prevediamo l'assunzione di circa 600 

persone nel Mezzogiorno, in linea con il nostro Piano industriale. Abbiamo sposato l’idea di ampliare anche a 

Foggia e Lecce la formazione in ambito ICT, oltre che di stringere collaborazioni in ambito formativo in Sicilia 

e nel Lazio per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro che, purtroppo, caratterizza il settore dell'IT nel 

Mezzogiorno”. 

 

Tra le varie novità di questo nuovo biennio, gli studenti saranno inseriti nel sistema dell’Adisu 

Puglia e potranno usufruire dei benefici e servizi per il diritto allo studio universitario offerti dalla Regione 

Puglia. 
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Con il corso ‘Developer 4.0’ i diplomati acquisiranno un titolo riconosciuto a livello europeo e una formazione 

direttamente sul campo: 1.800 ore di formazione teorica e laboratoriale, con il 60% dei docenti che 

provengono dal mondo dell’impresa, stage e tirocini in azienda.  

Per ognuna della tre sedi il corso è riservato a 25 partecipanti che avranno superato la selezione d’ingresso.  

Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi entro il 19 Ottobre 2019, sul sito di Apulia Digital Maker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apuliadigitalmaker.it/developer-4-0-biennio-2019-21/
http://www.apuliadigitalmaker.it/developer-4-0-biennio-2019-21/
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Exprivia | Italtel 

Exprivia|Italtel è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di 

indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti, grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-

how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, Exprivia|Italtel dispone di un team di esperti 

specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, 

dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo 

SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di 

terzi, servizi di ingegneria e consulenza. 

Oggi il gruppo costituito da Exprivia e Italtel conta circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi nel mondo. 

Exprivia è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR) e la società è soggetta alla direzione e 

coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it 
www.italtel.com 
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