


COME VUOI 
METTERE 
A FRUTTO
IL TUO
TALENTO?



REALIZZARE I  TUOI
SOGNI UN PASSO
ALLA VOLTA

Se la tua strada è diventare un tech talent, ti porteremo
in 6 mesi di corso da nessuna competenza di codice ad
un lavoro da sviluppatore. Ci pagherai solo a lavoro
trovato. 

Leggere questa brochure potrebbe essere il primo
passo verso un nuovo capitolo della tua vita. 

Definisci il tuo sogno

Dividi i goals in passi

Trasformalo in goals

Inizia un passo alla volta.



DIVENTARE UN TECH 
TALENT PERCHÈ

La domanda di lavoro per talenti tech è
in constante crescita.1

Con attenzione potrai raggiungere una tua
indipendenza finanziaria in tempi rapidi 2

Potrai lavorare su progetti con scala globale
 e puntare ad avere un impatto sulle persone 3

Saper scrivere codice è come conoscere una 
lingua straniera parlata in tutto il mondo. 
Le opportunità sono globali4



COSA SERVE
PER INIZIARE

Il talento tech ha nel computer il suo partner della vita. Il
computer è un partner che usa la logica come unico
strumento di pensiero. 

Dovrai essere in grado di padroneggiare la lingua della
logica ed offrire la tua creatività per risolvere i problemi.

Se l’idea di risolvere un problema ti appassiona, una vita
da developer potrebbe essere la tua strada.

LOGICA
CREATIVITÀ
PASSIONE

Registrati qui per accedere ai colloqui.
Scopriamo insieme il tuo talento.



COSA SERVE
PER VINCERE

COMPETENZE
CUORE
COSTANZA

I talenti hanno delle caratteristiche comuni. Hanno una
solida preparazione delle fondamenta teoriche. Sanno
trasformare la teoria in azione. Hanno la disciplina
mentale per dare ogni giorno un po’ di più.

Alcuni credono che con il talento si nasca. Noi del Tech
Talent Institute crediamo che prima di tutto l’eccellenza
sia una condizione mentale.

Su queste basi abbiamo disegnato un percorso di alta
formazione. Non ti serviranno basi di coding pregresse,
ma dovrai lavorare duro per conseguire il risultato.



SBAGLI 
IL 100% 
DEI COLPI
CHE NON
TIRI



LE OPZIONI
FORMATIVE
SCEGLI IL MEGLIO

UNIVERSITÁ

3-5 ANNIDurata

TASSE + 3-5
ANNI DI SPESE

QUOTIDIANE

Costo

6 MESI

SI PAGA SOLO 
A LAVORO
TROVATO

DA NESSUNA ESPERIENZA IN CODING
AL LAVORO CHE TI MERITI IN 6 MESI

Non esiste una formula magica per imparare la
professione dello sviluppatore in 6 mesi. Esiste un
metodo che ti porterá ad aver sviluppato sufficente
competenza teorica, pratica e di attitudine per avviare il
tuo percorso professionale con il giusto livello di
sicurezza di te. 

MAGIA: NO
DURO 
LAVORO: SÍ



COME TI AIUTEREMO 
NEL PERCORSO

UNA COMUNITÀ 
SEMPRE AL TUO FIANCO

SOLIDE COMPETENZE
DI CODING

UN LAVORO
QUALIFICANTE

Sarai in grado di capire i principi alla base della scrittura
di codice. Avrai iniziato a capire la mentalità che
contraddistingue il talento tech. Avrai un portafoglio di
progetti pratici realizzati durante il corso. Avrai la fiducia 
 di chi ha lavorato duro per costruire  solide fondamenta. 

Non ti aiuteremo ad entrare nel mondo del lavoro. Ti
aiuteremo ad entrare correttamente nel mondo del
lavoro. Dietro due lavori all’apparenza simili, ci sono
colleghi, mentors, culture aziendali completamente
diverse. Per diventare un talento tech, ti aiuteremo ad
essere esposto ai migliori datori di lavoro ovunque essi
siano. 

La nostra relazione è nata oggi, mentre leggi questo
documento per decidere come mettere a frutto il tuo
talento. Il corso è una parte del programma, ma la nostra
relazione andrà oltre. Il team, gli insegnati, i tuoi
compagni di classe, gli alumni saranno figure che
rimarranno con te per la vita, le vedrai crescere, anche
invecchiare, saprai di poter contare su di loro come loro
su di te. 



IMPARA IN 6 MESI
ECCO COME

LEARN
FROM

TALENTS

BUILD
TO

LEARN

LEARN
WITH

TALENTS

SHORT
FEEDBACK

LOOPS

Costruisci siti, database, feed e dalla
pratica ricava i concetti teorici che ti
servono per aver successo. Per noi
pratica e teoria sono due facce della
stessa medaglia. 

I tuoi compagni di classe sono parte
integrante della tua esperienza
formativa. Da loro e con loro imparerai la
professione del developer. 

Servono talenti per formare talento.
Il direttore degli studi, il responsabie del
corso ed i tutor sono stati scelti per
garantire la massima qualitá. 
Fissa una call e ti racconteremo di loro.

Durante ogni sessione sarai testato
numerose volte da solo ed in gruppo.
Errore dopo errore, correzione dopo
correzione arriverai all'eccellenza. 

Fissa una call. E' ora di costruire.



LAVORA  IN 6 MESI
ECCO COME

PERSONAL BRANDING

Il Career office ti aiuterá ad essere
pronto per il mondo del lavoro.
Lavorerete insieme al tuo CV, al
tuo portfolio, ed alla tua presenza
online. 

RICERCA DI OPPORTUNITÀ

Attraverso la rete di headhunters
nazionali ed internazionali avrai
accesso ad una lunga lista di
opportunitá. Nella scelta non sarai
da solo, il career office ti aiuterá a
valutare i pro ed i contro delle
alternative che avrai davanti.

SUPPORTO INTERVISTE

Essere pronto per i colloqui
richiede pratica. Ti condivideremo
i migliori materiali e pratiche per
essere preparato. Ti faremo fare
delle mock interviews e
lavoreremo perché tu possa dare
il meglio quando serve.

Fissa una call. E' ora di costruire.

IL TUO INSERIMENTO NEL MONDO
DEL LAVORO POTREBBE ESSERE
DIETRO L'ANGOLO



LA TUA VITA
OLTRE I  6 MESI
Il Tech Talent Institute nasce con la
missione di migliorare il mondo. Una riga
di codice alla volta, un talento alla volta.

SOGNAMO

Un mondo dove gli uomini sono arricchiti
dagli strumenti che hanno saputo costruire. 

Un mondo dove umanesimo e tecnologia
vanno a braccetto a beneficio di tutti.

Un mondo dove i talenti tech 
costruisco il futuro per le prossime generazioni.



La strada verso l’eccellenza passa da 
un percorso di miglioramento costante.
Feedback puntuali e  frequenti sono lo 
strumento per migliorarsi ogni giorno.

TRASPARENZA RADICALE

I  NOSTRI VALORI 
LA VERA FORZA

Dalla formazione al collocamento.
Dalla gestione della community ai processi. 
Massima qualità sempre, a qualsiasi costo. 
Senza compromessi. 

ECCELLENZA

Si accede al programma passando
un rigido processo di selezione. 
Meriti una giusta opportunità nella vita.
Si paga solo a lavoro trovato. 

MERITO

Siamo una scuola di leader che hanno
scelto di eccellere nel tech per avere
impatto positivo in questo mondo.   

GENTILEZZA



LA VITA 
E I SOGNI
SONO
FOGLI
DELLO
STESSO
LIBRO



6
MESI

30
STUDENTI

900
ORE CORSO

500
DEPOSITO

280
RATA MESE

36
RATE

EUR 280 AL MESE
SOLO QUANDO INIZI
A GUADAGNARE

Le master classes, le esercitazioni ed i test individuali e di
gruppo sono live. Le sessioni mattutine sono
principalmente on demand. 

Al momento dell'iscrizione ti chiediamo un deposito di Eur
500 che ti saranno scalati una volta iniziate a pagare le
rate. Il corso costa  Eur 10.080. Si paga in 36 rate da
quando si é trovato lavoro.  

PRENOTA LA TUA CALL.
ORA DI COSTRUIRE.



IL  PROCESSO DI
SELEZIONE

I posti del corso sono limitati. In una settimana dalla call
ti diremo se sei stato ammesso. 

Compila il form a questo link ed avvia il percorso.
Durante la call ti chiederemo di te e di racconteremo di
noi. Insieme valuteremo se procedere.

CALL INTRODUTTIVA

Ti chiederemo di svolgere un test logico, numerico 
online. Il test serve per valutare la tua propensione al 
coding. Durante la call introduttiva ti diremo come 
prepararti al meglio.

TEST DI AMMISSIONE

Nel caso avessi passato il test, ti chiederemo di
procedere all'iscrizione. L'iscrizione è il momento in cui
confermi la tua decisione di diventare un tech talent. 
E' ora di costruire. Prenota la tua call ora.

REGISTRAZIONE



INCLUSIONE  
UN NOSTRO DOVERE
Al Tech Talent Institute vediamo persone, non numeri. Ci
sentiamo un dovere sociale e vogliamo fare di piú
sempre.

Solo un developer su dieci al mondo è donna.
Siamo determinati a dare un contribuito concreto per
combattere il gender gap.
Offriamo uno sconto che speriamo sia un ulteriore
incentivo ad iscriversi.

SCONTO 25% PER LE RAGAZZE

Esistono fior fior di developer neurodivergenti.
Vogliamo dare la possibilità a tutti di dare il proprio
meglio e eccedere nel test. Ci sembra per questo
corretto dare un pó di tempo in piú.

DURATA DEL TEST 30% MAGGIORE PER
TALENTI CON DSA

Meritorcrazia vuol dire dare a tutti una giusta
opportunitá a prescindere dalla condizione sociale. 
Se i 500 euro iniziali sono un problema, faccelo sapere. 
Insieme piú forti.

DEPOSITO AZZERATO SE NON PUOI
PERMETTERTELO




