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DESTINATARI E REQUISTI
DI ACCESSO

SEDE, ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E RIMBORSO
SPESE

COSA POSSIAMO
OFFRIRTI?

Ti offriamo un contratto di tirocinio retribuito
della durata di 6 mesi ed un corso di formazione
all’interno della nostra Academy strettamente
finalizzato all’ingresso nel mondo del lavoro
nell’ambito del Software Design and
Development.

L’accesso alla BV TECH Academy è riservato ad
un massimo di 12 allievi in possesso dei seguenti
requisiti:

Aver conseguito la laurea triennale o magistrale
in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria
Informatica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria
Elettronica, Informatica, Matematica con una
votazione minima di 95/110.

Essere in procinto di conseguire la laurea
magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni,
Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale,
Ingegneria Elettronica, Informatica, Matematica
con una media di votazione degli esami che porti
ad un voto di laurea minimo di 95/110 e con un
numero di esami rimanenti pari o inferiore a 3.

Età non superiore ai 28 anni.

Le sedi degli incontri in presenza e di training on the job saranno Roma

e Milano.

L’orario della formazione e del Training on the job: lunedì-venerdì,

09.00-18.00.

Prima fase del percorso - Formazione: prevalentemente on line.

Seconda fase - Training on the job: si modulerà in base al profilo del

tirocinante. 

Il tirocinio che avrà durata di sei mesi prevede un rimborso spese pari

a 800 euro al mese e ticket restaurant.

Le modalità miste: on site e smart working.

https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_delle_telecomunicazioni
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_informatica
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_delle_telecomunicazioni
https://www.biancolavoro.it/ingegneria-corsi-di-laurea-e-sbocchi-lavorativi/#Ingegneria_informatica


COME
CANDIDARSI

JOIN US!

Se possiedi i requisiti di partecipazione e
sei interessato alla BV TECH Academy
inviaci il tuo Curriculum Vitae aggiornato
all’indirizzo e-mail: selezione@bv-tech.it

Il processo di selezione prevede un
Assessment Center e un colloquio HR
individuale, finalizzato alla valutazione
delle motivazioni personali, delle attitudini
e del potenziale, al superamento del
quale seguirà un colloquio tecnico.

La BV TECH Academy è un percorso di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro che ha come
obiettivo quello di formare professionalmente i talenti destinatari dell’iniziativa, fornendo loro adeguate
competenze specialistiche e una conoscenza concreta dei progetti che il Gruppo BV TECH sviluppa per i propri
clienti.

Cosa cerchiamo in un candidato?
Per la nostra Academy stiamo ricercando laureati/laureandi curiosi, intraprendenti e desiderosi di imparare.
I nostri candidati ideali sono guidati dalla passione per il proprio lavoro, amano mettersi in gioco e lavorare 
in Team.



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO
Linguaggio Java

JRE - JDK - Ambiente di sviluppo Eclipse

Variabili, tipi di dato, metodi, operatori e modificatori

Sintassi, Naming e Code conventions, Packages, Commenti e JavaDoc

Control Flow Statements: if-else, switch-case, while, do-while, for

Programmazione ad oggetti: Classe, Oggetto, Incapsulamento, Ereditarietà,

Polimorfismo

Gestione errori ed eccezioni: try-catch-finally, throws, throw

Array, Liste e Collection

Interfacce, Classi astratte, Classi inner

Thread, Multi-threading e gestione della concorrenza

Regular Expression

Unit test con JUnit

Interfacciarsi con i database in Java - JDBC: come eseguire le operazioni di

CRUD con Java JDBC

HTML 5 e CSS3

JEE

Cos'è Java Enterprise Edition (JEE) e cosa sono i pattern MVC,

Dependency Injenction e Presentation-Business-Data

Sviluppare applicazioni Web complesse con JEE

JEE - Presentation Layer: Servlet, JSP, Tag Library, JSF, PrimeFaces

JEE - Business Layer: EJB, EJB Interceptors, Web Services, RESTful

Services

JEE - Data Layer: ORM e Java Persistence Api (JPA) per interfacciarsi con i

database

Basi

Software Design & 
Development 



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO

Web Service

Web Services SOAP e REST

API Restful

SOAP UI, Insomnia, Postman

Spring MVC

Come creare Web App utilizzando lo Spring Framework

Come creare Web App e Web Service con Spring Boot

Come proteggere le Web App con Spring Security e gestire l'autenticazione

e l'autorizzazione

Comprendere e creare i diversi strati dell'architettura MVC

Creare lo strato di persistenza utilizzando diverse tecnologie (JDBC,

Hibernate, JPA, Spring Data JPA)

Analizzare, creare e utilizzare le classi Entity e le loro relazioni

Creare Unit Test delle classi dei web service in Spring Boot  impiegando

JUnit 4 e 5

Consumare i dati JSON REST dei web services Spring Boot con Postman

Creazione Servizi Web Rest con lo Spring Framework

Software Design & 
Development 



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO
Oracle e PL/SQL

Progettazione DB

Progettare e realizzare un nuovo database

Creazione tabelle, viste, viste materializzate

Creare diagrammi e vincoli di integrità referenziale

Toad e SQL Developer

Introduzione a SQL

Selezionare i dati da una o più tabelle

Filtrare i dati

Impiegare i diversi tipi di operatori

Conoscere ed utilizzare i diversi JOIN

Impiegare le funzioni di aggregazione

Raggruppare i dati e creare query con subtotali

Impiegare le subquery e le query complesse

PL/SQL

Blocchi anonimi di PL/SQL

Come usare ed inizializzare le variabili nel codice PL/SQL

Gestire le Transazioni

Espressioni Condizionali e Cicli

Gestione delle Eccezioni

Cursori, Procedure, Funzioni, Package

Trigger e tipi oggetto (OOP)

Package Strutturati e Procedure PL/SQL Dinamiche

Software Design & 
Development 



JOIN US!
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BV TECH ACADEMY
LEARN, DEVELOP, GROW


