AVVISO PER LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO
per la partecipazione al percorso formativo per
SALES FORCE DEVELOPER
Nel Programma di attività 2019 di FORMA CAMERA approvato dall’Organo di
amministrazione con Delibera n° 8 - Verbale n° 2 del 9/10/2018 è stata prevista la
realizzazione, con il contributo della Camera di Commercio, del progetto
"INNOVAZIONE E SVILUPPO" nell’ambito del quale FORMA CAMERA intende realizzare
il progetto SALES FORCE DEVELOPER finalizzato ad elevare le competenze
specialistiche in materia di programmazione informatica ed in particolare per la
gestione delle applicazioni della piattaforma SALESFORCE
ART. 1 - FINALITA’ DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un percorso formativo volto a far
acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter configurare, gestire,
sviluppare e personalizzare applicazioni SalesForce. In particolare, al termine del corso,
i partecipanti avranno acquisito le competenze proprie della figura di Sales Force
Developer e le conoscenze adeguate a sviluppare applicazioni custom sulla piattaforma
SalesForce, utilizzando il linguaggio Apex e il framework VisualForce.
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 43 giornate suddivise in sei
moduli formativi ed un modulo finale di Orientamento all’accompagnamento per la
ricerca di occupazione.
In particolare il percorso formativo sarà articolato nei seguenti Moduli:
 MODULO 1: Introduzione - Elementi di programmazione OO – 11 gg
 MODULO 2: Linguaggio Sql – 3 gg
 MODULO 3: Sviluppo web client e comunicazione con Server - 9 gg
 MODULO 4: Salesforce Build App- Architecture - 5 gg
 MODULO 5: Salesforce Standard App-Process flow 5 gg
 MODULO 6: Salesforce Development 5 gg
 MODULO 7: Orientamento al lavoro – 5 gg
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI
I soggetti interessati a candidarsi alla selezione per la partecipazione al percorso di
formazione per SALES FORCE DEVELOPER ed all’assegnazione della borsa di studio,
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devono possedere alla data di presentazione del Modulo di iscrizione alla selezione i
seguenti requisiti:
-

Essere inoccupato o disoccupato;
Aver conseguito un titolo di laurea (triennale e/o magistrale) ad indirizzo informatico,
economico, marketing e gestione d’impresa da non più di 24 mesi;
Non aver superato il 33° anno di età.

ART. 3 - MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per candidarsi alla selezione è necessario compilare il Modulo di iscrizione alla
selezione per l’ammissione e l’assegnazione di 12 Borse di studio a per la
partecipazione del percorso formativo per SALES FORCE DEVELOPER, reperibile sul sito
www.formacamera.it .
Vista la proroga pubblicata in data 21/06/2019, il suddetto Modulo di iscrizione alla
selezione corredato del Curriculum Vitae, di un documento di riconoscimento in corso
di validità e della Scheda Trattamento Privacy, dovrà pervenire al seguente indirizzo di
posta elettronica: formacamera@rm.legalmail.camcom.it (anche utilizzando e-mail
ordinaria) entro le ore 12.00 del 28/06/2019.
Sarà cura della segreteria Forma Camera dare conferma a mezzo posta elettronica
della ricezione della documentazione richiesta.
ART. 4 - SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata da Forma
Camera costituita da: 2 funzionari di Forma Camera ed 1 rappresentanti del corpo
Docenti.
La selezione per la partecipazione al percorso formativo sarà così articolata:
-

test scritto finalizzato a valutare la capacità di ragionamento numerico, logico e
verbale;
colloquio individuale tecnico – motivazionale conoscitivo

Nell’ambito del colloquio verranno verificati inoltre i titoli e le competenze dichiarate
nella documentazione richiesta dall’avviso.
Le selezioni verranno effettuate dal 02 luglio 2019.
La graduatoria degli “allievi idonei ammessi alla partecipazione del corso e vincitori
dell’assegnazione della borsa di studio” sarà stilata, a giudizio insindacabile, dalla
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Commissione Esaminatrice sulla base della correttezza dei requisiti posseduti e
dell’esito delle prove selettive e sarà pubblicata il 04/07/2019 sul sito di Forma
Camera www.formacamera.it .
ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il presente bando è volto all’assegnazione di n. 12 borse di studio pari ad € 500.00
(cinquecento/00) oltre di IVA, che saranno riconosciute da aziende del settore che
sostengono il progetto ai 12 allievi che dalla selezione risulteranno “idonei ed ammessi
alla partecipazione del corso”.
Il percorso formativo, rientrando nel progetto "INNOVAZIONE E SVILUPPO", è
sostenuto da Forma Camera e pertanto il costo per la partecipazione al progetto è di
complessive €700,00 (settecento/00) oltre IVA.
Ciascun allievo idoneo ammesso alla partecipazione del corso e vincitore
dell’assegnazione della borsa di studio, dovrà confermare con comunicazione scritta
all’indirizzo formacamera@rm.legalmail.camcom.it l’intenzione a partecipare o meno
al corso.
Visto il riconoscimento della borsa di studio da parte delle aziende ed in caso di
conferma alla partecipazione, ciascun allievo idoneo si impegna a versare a Forma
Camera la quota di partecipazione al corso pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA,
entro il giorno 05/07/2019.
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
•
Banca Popolare di Bari – Ufficio Enti e Tesoreria – Codice IBAN IT 36 T 05424
04297 000000000583 (inserendo sul cedolino, come causale, il titolo del corso);
•
Assegno Bancario non trasferibile intestato a: Forma Camera;
•
Contanti presso gli sportelli Forma Camera;
•
Carta di credito o bancomat presso gli sportelli Forma Camera.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature delle imprese saranno
trattati ai fini della selezione delle medesime, nonché, in caso di esito positivo, ai fini
della gestione dei tirocini. I dati potranno essere comunicati ai neolaureati che
presentino domanda di partecipazione al Progetto, agli altri soggetti istituzionali
coinvolti ed ai soggetti pubblici titolari di funzioni correlate alla gestione dei tirocini. I
dati sono trattati ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
(D.lgs 196/2003 e s.m.i.) e del REG.UE 679/2016.
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