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LAVORO AL SUD: A PALERMO LA FONDAZIONE ITS STEVE 

JOBS FORMA GIOVANI INFORMATICI IN COLLABORAZIONE 

CON EXPRIVIA|ITALTEL 

 

Nuove opportunità di lavoro per i diplomati e i laureati siciliani grazie al corso di formazione 

gratuito per programmatori informatici. Candidature entro il 31 ottobre, tirocini nella sede 

della multinazionale ICT a Carini.  

 

 

17 ottobre 2019. Al via a Palermo il nuovo corso di formazione gratuito per giovani informatici, realizzato dalla 

Steve Jobs Academy, unico Istituto di Formazione Superiore in Sicilia per le tecnologie della informazione e 

della comunicazione, in collaborazione con Exprivia|Italtel - gruppo internazionale specializzato in Information 

and Communication Technology.  

 

Il corso ‘Development & Data Analysis’, della durata biennale, ha l’obiettivo di formare giovani professionisti 

nella programmazione informatica e, in particolare, in linguaggi Swift, Java, Typescript, JavaScript e HTML5 

e nello sviluppo di librerie e framework, come NodeJS, React, MongoDB e Bootstrap. In aggiunta, sono 

previste lezioni incentrate sull’analisi e l’utilizzo dei Big Data. 

 

Il percorso formativo è ideato dalla Steve Jobs Academy, già attiva a Catania e Caltagirone e premiata nel 

2017 come migliore ITS in Italia, e co-progettato con Exprivia|Italtel, realtà con circa 4000 professionisti 

distribuiti in circa 20 paesi del mondo. Sono previste 1080 ore di lezioni con docenti universitari e professionisti, 

da svolgersi a Palermo, e 720 ore di laboratori esperenziali direttamente nella sede siciliana del gruppo 

Exprivia|Italtel, a Carini. 

“La creazione di un corso di alta formazione in ambito ICT in Sicilia - afferma Domenico Favuzzi, a capo del 

gruppo Exprivia|Italtel – è un altro step nel percorso di assunzioni previsto dal nostro Piano Industriale che 

prevede l’ingresso di altri 600 ragazzi nel prossimo quadriennio nelle nostre sedi del Mezzogiorno. Riteniamo, 

infatti, che investire nella formazione sia il modo migliore per acquisire talenti tra i giovani del nostro territorio. 

Il digitale può svolgere un ruolo molto importante per sostenere l'economia del Mezzogiorno e il sodalizio con 

la Steve Jobs Academy va nella direzione di ridurre quel gap tra domanda e offerta di lavoro che, purtroppo, 

caratterizza il settore dell'IT nel Sud Italia”. 

Il corso è aperto a diplomati e laureati, dai 18 ai 29 anni, interessati all’inserimento lavorativo nel mondo 

dello sviluppo software. Una volta completato il percorso formativo, i partecipanti conseguiranno il ‘Diploma di 
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 Tecnico Superiore’ riconosciuto dal MIUR e attestati specialistici per le competenze di programmazione 

acquisite, con possibilità di assunzione nel gruppo Exprivia|Italtel. 

 

Il corso è gratuito e riservato a 25-30 partecipanti che avranno superato la selezione d’ingresso.  

Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi, entro il 31 Ottobre 2019, sul sito internet della Steve 

Jobs Academy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stevejobs.academy/development-data-analysis/
https://stevejobs.academy/development-data-analysis/
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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 
 
 
STEVE JOBS ACADEMY 
 
La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione “Steve Jobs” è il 
primo istituto del sud Italia, riconosciuto dal MIUR, che si occupa di formazione nell’ambito informatico e della 
comunicazione digitale. I corsi tenuti dalla Steve Jobs Academy, dalla durata biennale, sono attualmente due: Digital 
Marketing & Visual Communication (a Caltagirone) e Development & Data Analysis (a Catania e Palermo).  
Entrambi offrono 1080 ore di lezione in aula con docenti professionisti del campo, 720 ore di tirocinio in aziende 
convenzionate e delle borse di studio a copertura totale dei costi, finanziate dalla Regione Sicilia. A conclusione del 
percorso di studi, i corsisti otterranno un “Diploma di Tecnico Superiore” riconosciuto dal MIUR corrispondente al V livello 
del Quadro europeo delle qualifiche.  
L’obiettivo dell’Academy è quello di formare e inserire immediatamente nel mondo del lavoro dei professionisti nel campo 
del marketing digitale e dello sviluppo informatico.  
https://stevejobs.academy/  
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