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AMMISSIONE
Che competenze devo avere per frequentare i corsi del Tech
Talent Institute?
Per noi conta solo il merito. Super il test di ingresso e sei a
bordo. Mettiti alla prova! Iscriviti
Devo avere una laurea per potermi iscrivere?
No, basta essere determinati ad essere eccezionali.
Come funziona il processo di selezione?
Step 1. Corso introduttivo. Se non hai skill di coding, completa
il corso gratuito di 4 ore.
Step 2. Test di selezione. Svolgi un test logico, numerico,
online sfidante.
Step 3. Colloquio attitudinale. L'ultima sfida se avrai passato il
test sará una intervista.
Posso frequentare se studio all'Università o lavoro?
No, il corso é a tempo pieno dal lunedì al venerdì.
Posso iscrivermi per migliorare le mie competenze anche se
ho già un lavoro in IT o altro settore?
Sí, facciamoci una call e ragioniamone insieme.
Prenota la tua call.

F.A.Q.

DIDATTICA
Al termine del corso mi aiutate a trovare lavoro?
Sí. Inizieremo a cercarti la giusta opportunitá giá dai primi mesi
del corso.
É davvero così tanto richiesta la figura dello sviluppatore?
Sì. Da anni i talenti tech scarseggiano.
Posso lavorare in remoto come sviluppatore?
Assolutamente sì, ancor di più dopo il cambiamento radicale
avvenuto durante la recente pandemia di Covid-19.
Una volta finito il corso e trovato lavoro, la mia relazione con
l’istituto finisce?
No, inizia. Avrai il brand Tech Talent Institute da rappresentare,
sarai parte di un network con ambizioni globali.

BORSE DI STUDIO
Ci sono costi nascosti?
No. Alta formazione di qualitá gratuita, questo é il Tech Talent
Insitute.
Come pagate le bollette?
Sul collocamento degli studenti riceviamo delle fee dalle
aziende. Enti pubblici e privati riconoscendo il fine nobile
dell’iniziativa sostengono il percorso con delle borse di studio.
F.A.Q.

NON HAI TROVATO RISPOSTA
ALLE TUE DOMANDE?
Scrivici una e-mail a future@techtalent.institute, o
mandaci un messaggio diretto su Instagram e ti
risponderemo al più presto.
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