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STEM Academy Pegaso 2000 – I° ed. 2023 
Formazione d’eccellenza per le professionalità di domani 

 

Scadenza per l’invio della candidatura: 31/01/2023 

 

Sono aperte le candidature per il percorso di inserimento professionale di Pegaso 2000, con percorsi 
formativi specializzati per la crescita di giovani talenti nel settore dell’Information and Communication 
Technology (ICT) e delle discipline scientifico-tecnologiche. 

DESTINATARI 

L’Academy Pegaso 2000 è rivolta ad appassionati di tecnologie e linguaggi di programmazione in possesso 
delle seguenti caratteristiche: 

➢ Percorso di studi in informatica e/o studi affini (diploma o laurea) 

➢ Creatività, motivazione ed entusiasmo 

➢ Predisposizione al lavoro in team. 

PERCORSI FORMATIVI 

L’Academy di Pegaso 2000 mette a disposizione dei Candidati percorsi formativi differenziati e specialistici 
nei principali ambiti dell’ICT. 

➢ Percorso JAVA WEB DEVELOPER 

Il Candidato, attraverso un percorso di formazione teorico-pratico, sarà coinvolto nella progettazione 
ed implementazione di web application in linguaggio Java, utilizzando il framework Spring. 
Durante il corso saranno approfonditi nel dettaglio i vari moduli che compongono il framework (Spring Boot, 
Spring MVC, Spring Data, Spring Security) ed il modo in cui questi vengono impiegati nella realizzazione delle 
applicazioni. 
Il Candidato sarà inoltre formato all'utilizzo degli strumenti necessari alla gestione e allo sviluppo del 
software, nelle sue varie fasi, in un contesto di lavoro in team. 

➢ Percorso .NET WEB DEVELOPER 

Il Candidato, attraverso un percorso di formazione teorico-pratica, sarà coinvolto nella 
progettazione ed implementazione di web application e servizi in linguaggio C#, utilizzando il framework 
.NET. 
Durante il corso saranno approfonditi gli elementi essenziali del framework (spaziando da .NET Core, .NET 
Web API, .NET MVC all’utilizzo dell’ORM Entity Framework) ed il modo in cui questi vengono impiegati nella 
realizzazione delle applicazioni. 
Il Candidato sarà inoltre formato all'utilizzo degli strumenti necessari alla gestione e allo sviluppo del 
software, nelle sue varie fasi, in un contesto di lavoro in team. 

➢ Percorso PRODUCT OWNER  

Il Candidato, nel percorso di formazione teorico-pratica in cui sarà coinvolto, verrà inserito nella factory di 
realizzazione dei prodotti e servizi di Pegaso 2000. Attraverso l’approfondimento di tecniche per la raccolta 
e l’analisi dei requisiti, per la comunicazione con i diversi stakeholder e per la valutazione delle esigenze del 
mercato, il Candidato acquisirà autonomia e consapevolezza nel concepimento e modellazione delle 
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funzionalità dello specifico prodotto/servizio, mediante un approccio agile applicato alle varie fasi di 
realizzazione del software. 

L’Academy Pegaso 2000 prevede un percorso di affiancamento quotidiano in azienda, che consentirà di 
essere affiancati da professionisti del settore e sperimentare nella pratica le tecnologie più moderne.  
Alla formazione pratica l’Azienda metterà a disposizione un corso formativo specifico di 200 ore circa, 
modulato in base al percorso formativo. 

Tutti i percorsi di Academy avranno la durata di sei mesi, finalizzati all’inserimento in azienda, quali tirocini 
extra-curriculari con rimborso spese come da normativa regionale. 

COME PRESENTARE LA CANDIDATURA 

Per candidarsi è necessario inviare la domanda di partecipazione secondo il modello allegato (Allegato A), 
che dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti: 

- curriculum vitae contenente le generalità complete, l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio 

eletto ai fini del concorso, l’indirizzo e-mail/pec, il numero di telefono, dati relativi alla formazione e 

all’esperienza lavorativa;  

- copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

- lettera di presentazione, contenente anche le motivazioni della candidatura; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta (Allegato B). 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata della documentazione sopra 

menzionata, dovrà essere inviata entro e non oltre il entro il 31/01/2023, secondo una delle seguenti 

modalità: 

a. invio per posta elettronica alla casella mail: 

job@pegaso2000.it 

b. consegna a mano in busta chiusa presso la sede di Pegaso 2000, sita in Via Antonio Gramsci n. 6 – 06073 

Corciano PG;  

c. spedita a mezzo raccomandata A/R a Pegaso 2000 all’indirizzo Via Antonio Gramsci n. 6 – 06073 Corciano 

PG entro il 31/01/2023 - farà fede il timbro postale. 

Non sarà accettata documentazione pervenuta a mezzo fax o trasmessa con modalità diverse rispetto a 

quelle sopra indicate. 

L’oggetto della e-mail e/o del plico dovrà riportare il riferimento a: “STEM Academy 2023 Pegaso 2000”. 

Pegaso 2000 si riserva la facoltà di contattare i Candidati al fine di un colloquio conosciuto, volto alla selezione 

degli stessi. 

 

Pegaso 2000 si riserva l’insindacabile giudizio nell’individuazione dei Candidati che parteciperanno 
all’Academy, tenuto conto della documentazione presentata dai Candidati medesimi e dell’eventuale 
colloquio conoscitivo. 

 

 

 

 

Corciano, li 19 Dicembre 2022 

 

 


