
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico Informatico con competenze nelle reti e nel Web

Descrizione del profilo
Il Tecnico informatico è in grado di installare, configurare sistemi
client in rete ed eseguire il monitoraggio delle funzioni in esercizio, 
interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi tecnici

Ente di formazione En.A.I.P. Forlì-Cesena

Sede di svolgimento 
En.A.I.P. Forlì, via Campo di Marte 166, 47121 Forlì (FC)
Telefono: 0543-60599

Contenuti del percorso

Caratteristiche Hardware e software, Assistenza personal computer,
Assemblaggio di un personal computer, Gestione dei sistemi operativi,
Gestione e sicurezza alle reti LAN, Valutazione e aggiornamento software,
Sicurezza luoghi lavoro. Elementi di privacy, Comunicazione aziendale e
customer care

Requisiti di accesso

Il percorso è rivolto a giovani e adulti disoccupati o occupati anche a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro, in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore e in possesso di abilità e conoscenze su hardware,
software e nuove tecnologie informatiche. Il percorso è inoltre rivolto a
coloro che anche non in possesso di diploma hanno maturato una
significativa esperienza professionale nel settore dell’informatica
commerciale e aziendale, con ruoli tecnici, e che in possesso di evidenze
da esperienza nel settore manutenzione e assemblaggio, desiderino
approfondire le competenze della qualifica di Tecnico informatico.

I destinatari dovranno essere in possesso delle seguenti conoscenze e
capacità necessarie per poter seguire efficacemente il percorso: principali
funzioni del sistema windows elementi conoscitivi del sistema hardware e
softwaredi un pc elementi conoscitivi di base delle reti informatiche
conoscenza dei principali strumenti per il web Le conoscenze e le
competenze sopra indicate saranno rilevate al momento dell’iscrizione
dell’utente, prima dell’ammissione al corso, con strumenti semistrutturati
messi a punto dal team di progettazione dell’Ente e somministrati dal
personale dell’accoglienza opportunamente formato per la rilevazione.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 20/12/2013.
La selezione consisterà in un colloquio effettuato alla presenza di almeno 
due esperti (area tecnica e motivazionale).
La selezione avrà una durata massima di due giornate, programmate in base 



al numero degli iscritti.
Ogni domanda somministrata agli allievi sarà annotata.
Requisiti richiesti
Aspetti formali: analisi dei curricula per verificare i requisiti
Aspetti Tecnici: principali funzioni OS windows, elementi reti informatiche
principali strumenti web content.
Aspetti motivazionali: le abilità comunicative, il progetto professionale, le
competenze tecnico professionali possedute,
Verranno ammessi a frequentare i primi 15 classificati; nel caso di rinuncia

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale – Tecnico informatico
Area Professionale: Sviluppo e gestione dei sistemi informatici

Durata e periodo di 
svolgimento

Durata corso: 300 ore di cui 180 di aula e 120 di stage, Nel periodo Gennaio –
Maggio 2014
E’ previsto un percorso di Formazione in situazione, della durata di 180 ore, da
effettuarsi presso aziende del settore che sviluppano programmi di innovazione
tecnica, nel periodo Aprile – Maggio 2014.

Numero partecipanti 15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Istituto Tecnico Commerciale “Matteucci” Forlì

Imprese 

- ESSEGI INFORMATICA SRL
- Romagna Informaticaù
- MEDIAPHONE srl
- KRONOS SRL
- EX NOVO COMPUTER
- WIZARD SRL

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2202/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


