
Diventa Web Developer. 
Paghi solo se trovi lavoro

● 3 o 6 MESI FULL-TIME 
● 100% ONLINE
● 70% PRATICA
● PAGHI SOLO SE TROVI LAVORO In collaborazione con



I corsi HTML.it Academy in collaborazione 
con EPICODE sono bootcamp 
online intensivi, pratici e innovativi, 
che ti permetteranno di avviare 
una carriera di successo come 
Web Developer: il lavoro che tutto 
il mondo vuole.

Perché HTML.it Academy

Nessuna 
esperienza 

richiesta

  1000 ore 
di formazione 

online

70% pratica 
basata su 
progetti

Coach 
personale

Apprendimento 
collettivo e 

lavori di gruppo

Paghi tra 2 anni. 
Solo se trovi 

lavoro.



.Tutti ti cercheranno.
.Potrai lavorare dove vuoi.

Potrai lavorare dove e come vuoi. 
In azienda, da freelance o a capo 
della tua start-up. In ufficio, da casa, 
ovunque nel mondo!

.Potrai scegliere.

Avrai un impatto nel mondo del tech 
e un’attitudine a fare la differenza. 
Lavorerai su progetti epici!

Perché diventare Web Developer?

Nel tech non si cerca lavoro, 
lo si sceglie. L’offerta è altissima 
e le aziende fanno fatica a riempire 
tutti i posti disponibili.



Perché lavorare nel tech?

106K 30.000 24% 40%
Specialisti IT richiesti

dalle aziende ogni anno.
Developers che le aziende 

non riescono a trovare.
Crescita annua ricerche 

Specialisti IT in Italia.
Delle aziende non 
trovano candidati.

.€ 25.000.
.€ 35.000. .€ 60.000.

SALARIO INIZIALE
(primi 2 anni)

SALARIO MEDIO
(dopo 2 anni)

SALARIO SENIOR
(dopo 5-10 anni)



Come Web Developer sarai in grado di:

● Comprendere le logiche della programmazione 

ad oggetti;

● Creare e mantenere un ambiente di sviluppo;

● Conoscere i principi delle architetture web;

● Creare un database relazionale;

● Conoscere i principali strumenti e ambienti di sviluppo;

● Sviluppare un’applicazione web grazie alle tecnologie più 
usate sul mercato;

● Creare prodotti digitali (siti o app) complessi e interattivi.

Cosa imparerai?



/ .Progetti pratici. 
Crediamo nell’apprendimento basato su progetti 
pratici. Impara a programmare su casi reali e applicarli 
subito nel mondo del lavoro.  

/ .Coaching.
Ti assegneremo un coach personale che ti guiderà 
nello sviluppo dei progetti attraverso sessioni 
settimanali 

Come 
imparerai?

Un altro plus di affidarti ad EPICODE? Il 
metodo didattico innovativo e super 
pratico, che ruota intorno a due 
elementi fondamentali: progetti e 
coaching.



La tua  esperienza
con HTML.it ACADEMY

in collaborazione con EPICODE



HTML.it ACADEMY insieme ad EPICODE ha progettato un 
approccio didattico rivoluzionario che ti insegnerà a 
pensare fuori dagli schemi, proprio come noi. I nostri 
pilastri, le tue garanzie.

● Formazione online, live: studia dove vuoi, il programma 

è interamente online, sempre in diretta.

● Materiale didattico: sviluppiamo e selezioniamo 

i contenuti didattici più adatti ad un apprendimento 

rapido ed efficace.

● 70% pratica, 30% teoria: apprendimento basato su 

progetti, non sulla teoria: crea il tuo portfolio di prodotti 

digitali durante il corso.



● Docenti: selezioniamo docenti con lunga esperienza sia 

nel campo del coding che della formazione.

● Coaching, live: avrai un coach personale a tua 

disposizione: un developer esperto da cui imparerai tutti 

i segreti del coding.

● Community: collabora con i tuoi colleghi e sfrutta i 

vantaggi dell’apprendimento collettivo della nostra 

community di future rockstar digitali.

● Guest Speaker: incontra ogni settimana una guest star 

di successo del mondo tech, e impara da chi diventerai 

tra qualche anno.

● Lavoro dopo il corso: al termine dei 6 mesi inizierai a 

lavorare. 



Career Services

COACH 
PERSONALE

Confrontati con il tuo coach 
personale ogni settimana, e 

lasciati guidare nella scelta della 
carriera più adatta a te.

PREPARAZIONE 
AI COLLOQUI

I nostri esperti nel mondo HR 
ti prepareranno ai colloqui 
di selezione che sosterrai: 

non farti trovare impreparato 
e massimizza da subito 

il tuo salario.

CV & PERSONAL 
BRANDING

Ti  aiuteremo a creare un CV 
efficace e cureremo il tuo profilo 

Linkedin per guadagnare 
visibilità agli occhi dei recruiter.

OPPORTUNITÀ 
DI NETWORKING
Incontri con start up 

ed ex studenti per poterti 
confrontare con chi 
già lavora nel campo 

del coding.



Lavora per le aziende 
migliori al mondo



Sappiamo cosa vogliono le aziende, perché lavoriamo con loro.
Per questo vogliamo scommettere su di te. Di cosa hai bisogno?

Non hai mai 
programmato?

.1 PC. 

.MOTIVAZIONE.

.3 o 6  MESI DI TEMPO.



I nostri corsi
Scegli il percorso che preferisci 
e specializzati in ciò che ti appassiona di più.



Scegli il tuo corso

.PERCORSO.
.FRONT END.

Il Front End developer 
si occupa della parte 
visiva di siti e applicazioni.

.PERCORSO.
.FULL STACK.

Il Full Stack developer 
copre l’intero processo 
di sviluppo di un applicativo.

3 mesi 6 mesi



Corso Front End
.COSA IMPARERAI:.

● Conoscere le basi dei protocolli internet, le basi 
della programmazione e delle architetture software;

● Creare la parte visiva di un sito web desktop e mobile;

● Conoscere e saper applicare le nozioni base di progettazione 
della UX e UI di un prodotto digitale;

● Creare pagine Web statiche;

● Usare veri linguaggi di programmazione;

● Creare pagine Web dinamiche ed interattive;

● Conoscere e utilizzare i framework front-end più diffusi;

● Creare applicazioni Web complesse;

● Collegare il front-end al back-end attraverso i web service;

● Gestire un progetto con metodologia Agile e lavorare efficacemente in 
team.

3 mesi 600+ ore Lun-Ven
9-13 / 14-18

.HTML.     

.JAVASCRIPT.

.ANGULAR.

 .CSS. 



Corso Full Stack
.COSA IMPARERAI:.

● Conoscere le basi dei protocolli internet, 
le basi della programmazione e delle architetture software;

● Creare la parte visiva di un sito web desktop e mobile;

● Creare pagine Web statiche;

● Usare veri linguaggi di programmazione;

● Creare pagine Web dinamiche ed interattive;

● Conoscere e utilizzare i framework front-end più diffusi;

● Collegarsi a un Database per ricavare ed immagazzinare dati;

● Creare e maneggiare database relazionali;

● Creare applicazioni Web complesse;

● Utilizzare i framework back-end più diffusi;

● Gestire un progetto con metodologia Agile e lavorare efficacemente in 
team.

6 mesi 1000+ ore Lun-Ven
9-13 / 14-18

.HTML & CSS.

.JAVASCRIPT.

.ANGULAR.

.JAVA.

.SPRINGBOOT.



Entra subito in
HTML.it ACADEMY 

● LEZIONI ONLINE

● PROGETTI PRATICI

● ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

● COACHING INDIVIDUALE

● SESSIONI CON GUEST SPEAKER

● OPPORTUNITÀ DI LAVORO INTERNAZIONALI

● COMMUNITY DI 1500+ DEV

● INIZIA SUBITO A LAVORARE

PROSSIMI 
CORSI

POSTI
DISPONIBILI

35

In partenza 
ogni mese



.ZERO RISCHI.

Scegli la modalità di pagamento

Paghi solo se trovi 
lavoro, a rate

.SUPERBONUS 110%.

Se non trovi lavoro 
ti restituiamo tutto, più € 470 

.METÀ E METÀ.

Rischi solo il 50%
 del costo

ISCRIVITI ORA. 
INIZI A PAGARE TRA 
2 ANNI SOLO SE TROVI 
LAVORO.

● Costo corso: € 4.700
● Soggetto ad approvazione Banca Intesa 

(votazione diploma >70)
● Paghi € 200 all’iscrizione
● Se trovi lavoro entro 12 mesi dalla fine 

del corso paghi € 62 / mese per 72 rate
● Se non trovi lavoro entro 12 mesi dalla 

fine del corso ti riaccreditiamo l’intero 
costo del finanziamento (€ 4.700) (*) 

PAGHI DURANTE IL 
CORSO. E SE NON 
TROVI LAVORO TI 
RESTITUIAMO IL 110%

● Costo corso: € 4.700 
● Nessun finanziamento richiesto 
● Paghi € 200 all’iscrizione 
● Paghi 6 rate mensili da € 750 

durante il corso 
● Se non trovi lavoro entro 12 mesi 

dalla fine del corso ti restituiamo il 
110% del costo del corso (€ 5.170) (*)

PAGHI IL 50%. IL 
RESTANTE 50% SOLO 
SE TROVI LAVORO.

● Costo corso: € 5.200 
● Nessun finanziamento richiesto 
● Paghi € 200 all’iscrizione 
● Paghi € 2.500 (prima metà) in 6 rate 

da € 416 
● Solo se trovi lavoro entro 12 mesi, 

paghi € 2.500 (la restante metà)

(*) Soluzioni dedicate a diplomati under 30 o laureati under 35. E’ richiesta la partecipazione al 90% delle lezioni; al  90% appuntamenti di placement e la  consegna del 90% dei progetti



Abbiamo scelto EPICODE anche per il suo network 
internazionale di professionisti, aziende e coach del mondo 
tech che conta più di 2000 membri. Approfittane!

Entra a far parte di 
una Community epica!

.FORMAZIONE CONTINUA. 

Guest lectures, workshop e coaching. Si continua a crescere anche così.

.MEET-UP LOCALI. 

Incontra altri Epicoder in eventi organizzati in tutto il mondo.

.CODING WEEK ALL’ESTERO. 

Indonesia, Canarie, Thailandia: organizziamo settimane all’estero per 
studiare, lavorare, conoscerci e divertirci!



Chi siamo
Dal 1997 HTML.it è il punto di riferimento in Italia per chi studia 
Programmazione, Sviluppo e Web Design, lavora nell’IT e ormai 
è capace di sognare solo in codice. Da oltre 20 anni, ogni 
giorno pubblica guide e approfondimenti con le ultime novità 
di settore, non smettendo mai di seguire da vicino lo sviluppo 
del settore IT per aggiornare gli utenti sulle più recenti 
tecnologie di programmazione e design.

EPICODE nasce con l’obiettivo di rivoluzionare la formazione
in ambito tech. Vogliamo essere il movimento dei creatori 
digitali che il mercato richiede: formiamo, forniamo 
e aggiorniamo specialisti con la missione di trasformare 
le aziende dall’interno e offrire ai giovani sicure prospettive di 
carriera. Siamo a Roma e Berlino ma arriviamo in tutta Europa, 
per creare la community che rivoluzionerà il mondo del lavoro.



https://www.facebook.com/epicodeitalia
https://www.youtube.com/EPICODEitalia
https://www.instagram.com/epicode.italia/
https://www.linkedin.com/school/epicodeitalia
https://facebook.com/HTML.it
https://twitter.com/html_it

