
medical software

SVILUPPO
DI SISTEMI

SOFTWARE
PER L� SANIT�’

�L �I� L� II EDIZIONE 
DEL CORSO

Data inizio corso 21 Ottobre 2019



INFORMAZIONI, OBIETTIVI E DETTAGLI DEL CORSO

�RGOMENTI DEL CORSO

DESTINATARI

EVENTUALE COLLOCAZIONE SUCCESSIV�

COME CANDIDARSI

SEDE DEL CORSO
Il corso di “SVILUPPO DI APPLICAZIONI SOFTWARE PER LA SANITA’” si terrà presso la sede di Gesan
in Via Torino 14 - 81020 - San Nicola La Strada (Caserta)

Per candidarsi basta compilare l’apposito modulo online presente nella pagina “LAVORA CON NOI” 
sul sito www.gesan.it. Una volta inserite le sezioni Anagra�ca ed Esperienze è possibile allegare il 
Curriculum Vitae. In alternativa è possibile inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo email “gesan@ge-
san.it”. Una volta raccolti i curriculum, saranno analizzati per una prima valutazione dai nostri recru-
iter, lo step successivo prevede un colloquio conoscitivo e tecnico. Alla �ne delle selezioni verranno 
contattate solo le persone selezionate per iniziare la partecipazione al corso.

Al termine del corso ed a valle di una valutazione interna potrebbero nascere opportunità di inseri-
mento lavorativo presso le sedi delle aziende che sponsorizzano il corso. Le opportunità di inseri-
mento successive al corso potranno interessare una delle sedi delle aziende che sponsorizzano il 
corso oppure presso una delle aziende clienti.

Il corso si pre�gge l’obiettivo di fornire ai partecipanti le principali competenze utili a diventare 
sviluppatori software in grado di realizzare applicazioni software web-based e mobile in ambito 
sanitario. Il corso avrà una durata di circa 3 mesi per un totale di 240 ore.
L’inizio del corso è previsto per il 21 Ottobre 2019 ed è strutturato in tre parti:

-   Introduzione alla programmazione ed alle tecniche di sviluppo e progettazione software;
-   Realizzazione di applicazioni web-based per la gestione dei processi clinici;
-   Realizzazione di applicazioni mobile per l’ausilio alla pratica clinica ed orientate alla 
     sempli�cazione dell’accesso alle cure da parte del cittadino.

Il corso si terrà in aula e sarà caratterizzato da lezioni frontali che richiedono la presenza degli 
studenti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

Gli argomenti del corso abbracciano 
di�erenti tecnologie e metodologie 
di sviluppo software in modo da 
formare professionisti in grado di 
operare nel complesso scenario della 
Sanità Digitale in cui l’integrazione tra 
sistemi eterogenei è fondamentale.
Le tecnologie oggetto del corso, 
scelte dall’ecosistema rappresentato 
in �gura, fanno parte del know-how 
aziendale.

Il corso è rivolto ad un massimo di n. 15 partecipanti. Il prerequisito minimo è il possesso di un 
diploma in ambito tecnico-informatico o di una preparazione equivalente. Costituisce un plus aver 
svolto un percorso universitario nelle seguenti discipline: Informatica, Matematica, Fisica ed Inge-
gneria.


