Master 1° livello

Digital Solutions Manager
Fondazione Colocci - Via Angeloni, 3, Jesi (AN)
da ottobre 2019 a Luglio 2020

Le previsioni occupazionali per il settore dello sviluppo e gestione di soluzioni digitali prevedono nei prossimi anni uno squilibrio tra la richiesta del
mondo del lavoro e la disponibilità di personale qualificato dell’ordine delle centinaia di migliaia su base Europea. Si nota allo stesso tempo
che negli ultimi anni le retribuzioni medie per gli impiegati nel settore sono cresciute più che in altri contesti lavorativi.
In linea con le esigenze del mercato del lavoro il Master di 1° livello ‘Digital Solutions Manager’ intende dunque preparare professionisti nella
pianificazione e sviluppo di soluzioni digitali. Il percorso si rivolge in particolare al laureato triennale in discipline non informatiche, che avendo
una preparazione di base matematica, intenda acquisire le conoscenze e competenze necessarie a poter avviare una carriera professionale
nel mondo dell’ICT.
I moduli che costituiscono il percorso formativo sono impostati principalmente su attività laboratoriali e progettuali che mirano a far acquisire
allo studente le conoscenze necessarie a comprendere le complessità dello sviluppo delle soluzioni digitali, nonché le competenze utili a prendere le decisioni per procedere al loro sviluppo.
Il percorso formativo è svolto in stretta collaborazione con le aziende APRA, Loccioni, Maggioli e TeamSystem presso le quali verrà svolto lo
stage previsto dal percorso formativo, fortemente mirato ad una valutazione approfondita dello studente ai fini di una possibile successiva
assunzione.
Le conoscenze e competenze che verranno acquisite si riferiscono a:
Progetto e Sviluppo di soluzioni software basate sul paradigma Object Oriented;
Pianificazione dello sviluppo delle soluzioni digitali; Metodologie di progettazione agile;
Fondamenti di Machine Learning; Fondamenti di Cloud Computing

Pre-iscrizione 10 Settembre 2019 - Iscrizione 30 Settembre 2019
Lezioni: sulla base delle esigenze degli studenti sarà valutata l’attivazione delle lezioni nel fine settimana.
Titoli e Requisiti di accesso: Per le tematiche trattate è condizione necessaria aver conseguito una laurea in una nelle seguenti aree disciplinari,
corrispondenti ai raggruppamenti previsti dal D.M. 6/2019, Allegato D, in attuazione del D.M. 270/2004:
Laurea Triennale di indirizzo Scientifico tecnologico (B1); Laurea Triennale di indirizzo Scientifico tecnologico (B2).
In aggiunta alle aree sopra specificate sarà possibile accedere al Master se si è in possesso di una tra le seguenti lauree triennali:
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 Scienze Economiche.
Quota di partecipazione: 2400€ (1400€ all’atto dell’iscrizione - 1000€ entro il 31 Dicembre 2019).
Borse di studio: Sono disponibili 4 borse di studio del valore di 2500€ che saranno assegnate agli studenti più meritevoli.
Ulteriori borse potrebbero aggiungersi successivamente.
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