Centro di ricerca e formazione organizza in Partnership con:

PROGRAMMA UIIP 2015
IT CONSULTANT ACADEMY
Il Programma UIIP, University-Industry Internship training Program,
nasce nell’ormai lontano 2000, e giunge quest’anno alla sua 23° edizione.
Obiettivo del Programma UIIP 2015 – IT Consultant Academy è il
reclutamento di 20 risorse da inserire nelle aziende partner su progetti
innovativi in ambito ICT.
Nell’ambito di tale Programma sono previsti 4 step:
1. Selezione delle risorse.
2. Fase di formazione d’aula presso la sede di Biogem Campus in
Ariano Irpino (Av).
3. Fase di stage aziendale retribuito con € 754,00 mensili (€ 650,00
+ € 104,00 in buoni pasto) , principalmente presso le sedi di
MILANO (durata di 4/6 mesi).
4. Inserimento in azienda con contratto di apprendistato,
connesso ad un piano di carriera adeguato al curriculum ed alle
aspettative di ciascun dipendente.
La IT Consultant Academy prevede il percorso formativo:

JAVA Specialist
Il percorso JAVA Specialist è orientato alla formazione di 20 Analisti
Programmatori esperti di tecnologie JAVA.
Possono inviare la propria candidatura al Programma UIIP Object
Oriented Specialist, i nati a partire dal 1 gennaio 1986 in possesso di
laurea* di 1° o 2° livello nelle seguenti discipline:
• Informatica e scienze dell’informazione;
• Ingegneria Informatica e Ingegneria dell'informazione, Ingegneria delle
Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica,
Ingegneria dell’Automazione.
• Scienze matematiche;
• Altre discipline collegate all’ICT.
Durata 2 mesi.
Contenuti della fase d’aula:
• Programmazione JAVA
• Data Base (MySQL)
• Tecnologie Web (sviluppo applicazioni web)
• Ingegneria del Software
• Sistemi distribuiti
• Data binding e XML
• Sviluppo Project Work Java: progettazione e realizzazione di
un'architettura multi-layer, basata su tecnologie Java/MySQL
• Laboratorio Soft - Skill e laboratorio di Lingua Inglese.
*possono inviare la candidatura laureandi che conseguiranno il titolo entro il 31 gennaio 2015

La partecipazione al Programma
UIIP è offerta gratuitamente a
ciascun partecipante.
Tutti i costi di iscrizione e
partecipazione sono coperti dai
partner aziendali del
Programma.

Lo staff UIIP-Biogem supporterà gli allievi del
Programma in merito agli aspetti:
• Logistico/abitativi anche attraverso l’individuazione di
appartamenti, e abitazioni private situate nei pressi di
Palazzo Forte, grazie a convenzioni stipulate con vari
affittuari del posto.
• Organizzazione social event per il rafforzamento della
cultura di team
UIIP rientra nelle attività della “Life and Mind Science
School” di Biogem, nell’ambito del quale sono erogati
un Corso di Laurea Magistrale in area Biotech, un master
internazionale in Biogiuridica, Dottorati di Ricerca, e
Corsi ECM (Educazione Continua in Medicina).
In questi primi 14 anni di attività sono stati formati circa
1300 giovani con un placement medio del 95% e
sono state coinvolte oltre 50 imprese, nazionali e
multinazionali, operanti nel settore ICT.
È possibile inviare la candidatura al Programma
UIIP entro il 15 dicembre 2014 mediante il form sul
sito www.uiip.it
I Curricula in linea con il profilo atteso dalle aziende,
verranno contattati per un colloquio di selezione che si
svolgerà presso la sede di Biogem Campus in Ariano
Irpino (AV).
Le attività formative avranno inizio il 14 gennaio
2015.

Per tutte le ulteriori informazioni e contatti e per inviare la propria candidatura: www.uiip.it; uiip@biogem.it;
Sede Programma UIIP – Biogem Campus: Via Donato Anzani 83031 Ariano Irpino (Av)

