
  

 

Gruppo Euris SpA costituisce uno dei più significativi 
fornitori di soluzioni e servizi informatici per il mercato 
nazionale ed europeo, corredato da attività di 
customizzazione e manutenzione, nonché consulenza 
specialistica, di taglio sia applicativo sia tecnologico. 

Per il potenziamento del proprio organico l’azienda cerca 
nuove figure da formare preliminarmente tramite CORSO 

GRATUITO organizzato dall’Ente di formazione Enaip di 
Trieste, volto a sviluppare le competenze relative alla 
programmazione software attraverso l’utilizzo del 
linguaggio Java. 

 

 

 

Corso di formazione Pipol della durata di 400 ore di cui 
120 in stage presso l’azienda.  

A fine percorso formativo alle persone che si saranno 
distinte per capacità e attitudine, verrà offerto un tirocinio 
formativo Pipol, con un rimborso spese di circa 500 euro 
mensili, della durata di 6 mesi, finalizzato ad un inserimento 
lavorativo in azienda. 

Al termine del corso saranno rilasciati un attestato di 
frequenza e le attestazioni relative ai moduli su sicurezza e 
prevenzione delle emergenze. 

 

 

CPI di Trieste Servizio Preselezione – ido.ts@regione.fvg.it  
Tel. 338 6169250 

 

- Diploma tecnico (ITI Scientifico ITS) o laurea ad 
orientamento scientifico (Informatica, Matematica, Fisica, 
Ingegneria, Statistica)  

- Forte interesse verso la programmazione informatica e 
l’ambito ICT, maturato anche attraverso approfondimenti 
personali.  

- Conoscenza della lingua inglese.  

- Conoscenza dei concetti base della programmazione e 
degli elementi relativi alla programmazione ad oggetti.  

- Iscrizione al Progetto Pipol. La formazione è finanziata dal 
progetto PIPOL FVG /GARANZIA GIOVANI E PIPOL FVG/ 

OCCUPABILITÀ. 

 

 

 

Per partecipare alla presentazione del 29 novembre 
iscriversi su: http://eventi.regione.fvg.it   

 

 

 

L'incontro del 29.11.2019 rappresenta l'occasione per 
approfondire le modalità di presentazione della domanda, ma 
anche chi non ha partecipato può comunque candidarsi 
inviando il proprio CV dal 29.11.2019 al 12.12.2019: 

- sul sito internet “LavoroFVG”  
https://offertelavoro.regione.fvg.it     

- o al CPI dove l’offerta sarà esposta in bacheca.  

 

CORSO DI FORMAZIONE “TECNICHE DI 

PROGRAMMAZIONE JAVA” 

GRUPPO EURIS SPA 

VENERDÌ  29 NOVEMBRE 2019  ALLE ORE 10.00 

Sala Colonne, Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, Riva del Mandracchio, 2 - Trieste 

PRESENTAZIONE AZIENDALE PREREQUISITI PER L’ACCESSO AL CORSO 

ISCRIZIONI ALLA PRESENTAZIONE AZIENDALE IL CORSO DI FORMAZIONE 

CANDIDATURE 

PER INFORMAZIONI:  

Seguici su www.regione.fvg.it e su: 

Istagram @regione.fvg.it 

Twitter @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG 

Facebook @regionefvg -@inFVG Formazione Lavoro e Giovani 

LinkedIN   @servizi-imprese-fvg 
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