
.NET Training 
Program
Impara lavorando in azienda



Fase della formazione
3 ore di lezione + 5 ore di 
esercitazione per un totale di 400 ore

Modalità di erogazione
Lezioni + esercitazioni + lavoro nei 
team aziendali

Inquadramento
Contratto Part-time

Luogo
Free Mind Foundry 
Via Sclafani 40, Acireale (CT)

Lingua
Italiano

Fase di impiego in azienda
Inquadramento in team di lavoro e 
coinvolgimento attivo

Orari
9:00 - 18:00
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Descrizione 

del progetto

Requisiti di partecipazione
Età compresa tra i 18 e i 29 anni

L’affermazione delle tecnologie digitali richie-
de la formazione di figure in possesso delle 
competenze necessarie per provvedere allo 
sviluppo di soluzioni digitali di varia natura. 

Grazie all’ innovativa metodologia di formazio-
ne, che prevede momenti di studio alternati a 
momenti di pratica sul campo, i partecipanti 
potranno migliorare velocemente le proprie 
skills e misurarsi subito in progetti concreti e 
stimolanti. 

La formula ibrida didattico-professionale pre-
vede la sottoscrizione di un contratto a tem-
po determinato. A conclusione del periodo 
formativo, i partecipanti potranno essere se-
lezionati per rimanere in azienda con un con-
tratto di apprendistato. 
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Il .NET Training Program si rivolge a studenti e 
professionisti tra i 18 e i 29 anni che intendono 
acquisire competenze nell’ambito dello svilup-
po software, big data, AI, machine learning, mi-
cro-services, cloud-edge solutions, monitoraggio 
di infrastrutture critiche, IoT, Digital Transformation 
e cybersecurity.

In generale, si rivolge a tutti coloro che intendono 
intraprendere una carriera nei settori dello svilup-
po informatico. Il percorso full-time di formazione 
pratico-teorica .NET Training Program è pensato 
per formare direttamente in azienda studenti e 
professionisti che non possiedono ancora com-
petenze tecniche specifiche e che non hanno 
avuto esperienze pregresse nel settore. 

A chi è rivolto?



Il campus di

Free Mind Foundry
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Il Campus di Free Mind Foundry è l’Hub di Coopera-
zione Internazionale più innovativo del Mediterraneo, 
fondato con la mission di creare ponti digitali tra azien-
de, studenti, start-ups, centri di ricerca ed istituzioni, 
migliorando il posizionamento tecnologico dell’Italia 
sul panorama internazionale. 

Le aziende innovative presenti all’interno del cam-
pus sono specializzate nello sviluppo di piattaforme 
software per il monitoraggio di infrastrutture critiche 
quali: energia, telecomunicazioni, trasporti, ambienti 
pubblici, smart cities, sistemi biomedicali. 

Partecipando al  .NET Training Program avrai libero ac-
cesso al Campus, dove potrai ampliare il tuo network, 
condividere idee e avviare nuovi progetti, e godere di 
tutti i confort a disposizione. 



FMF Campus - Agorà FMF Campus - Monitoring Room 

FMF Campus - Phone booths



Programma
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1° settimana
• Fondamenti di Informatica
• Introduzione alla tecnologia .NET
• Introduzione a C#
• Strutture dati composte
• Programmazione funzionale
• Esercitazioni in Aula

2° settimana
• Gestione delle Eccezioni
• Operazioni avanzate sul tipo  
 speciale String
• Espressioni Regolari
• Esercitazioni in Aula

3° settimana
• Complessità computazionale 
• Strategie per l’ottimizzazione  
 del codice
• Esercitazioni in Aula

4° settimana
• Testing del Software
• Object Oriented Programming
• Interfacce, implementazioni  
 implicite ed esplicite
• Esercitazioni in Aula

5° settimana
• Classi e metodi Generics 
• LINQ, IEnumerable, IQueryable
• Record e Tuples
• Progettualità di Gruppo

6° settimana
• Threading Model
• Concorrenza
• Primitive per la gestione 
 della concorrenza
• Esercitazioni in Aula

7° settimana
• Programmazione Asincrona
• Task, ValueTask
• AsyncEnumerable
• Esercitazioni e Test Finale

8° settimana
• DataFlow programming
• Producer/Consumer Channels
• Esercitazioni e Test Finale

9° settimana
• Interoperabilità tramite HTTP
• REST API con ASP.NET Core
• Fondamenti di gRPC
• Esercitazioni e Test Finale

10° settimana
• Connessione con Database SQL
• Dapper ORM
• Esercitazioni e Test Finale



Modalità di iscrizione

.NET Training Program | Impara lavorando in azienda

L’opportunità formativa prevede la partecipazione 
di un numero massimo di 20 persone. 

I passaggi successivi:

3. Fissa un colloquio
motivazionale

4.  Ottieni un contratto a tempo 
determinato con formula ibrida 

didattico - professionale

Per qualsiasi comunicazione aggiuntiva è possibile inviare una mail 
all’indirizzo recruitment@freemindfoundry.com




