
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

TECNICO INFORMATICO CON COMPETENZE NELLE RETI E NEL WEB

Descrizione del
profilo

È in grado di installare e configurare sistemi client in rete ed eseguire il monitoraggio 
delle funzioni di esercizio, interagendo con gli utenti per la risoluzione dei problemi 
tecnici.

Ente di 
formazione

Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena
Via Campo di Marte, 166
47121 Forlì FC

Sede di 
svolgimento 

Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena, via Campo di Marte n. 166 Forlì (FC)
Referente: Giunchedi Gabriele
Tel 0543/60599, e-mail enaipforli@enaip.forli-cesena.it

Contenuti del 
percorso

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

Requisiti di 
accesso

Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati e 
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
Si richiedono conoscenze-capacità attinenti l’area professionale Sviluppo e Gestione 
dei Sisatemi Informatici, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso
l’esperienza professionale, necessarie per seguire efficacemente il corso:
principali funzioni del sistema windows
elementi conoscitivi del sistema hardware e software di un pc
elementi conoscitivi di base delle reti informatiche
conoscenza dei principali strumenti per il web
La selezione  prevede l’insediamento di una commissione composta da un esperto di 
area professionale, un esperto di selezione e gestione delle risorse umane e il 
coordinatore del percorso. 
Le prove di selezione riguardano:
prova scritta di accertamento delle competenze professionali 
prova di assestment  center 
colloquio finale 
Al termine del percorso sarà effettuata una prova di esame secondo quanto previsto 
dalla DGR 739-2013 che consentirà previo superamento il conseguimento della 
qualifica di Tecnico Informatico.



Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 27/02/2015
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso le segreterie delle sedi EnAIP 
di Forlì (via Campo di Marte, 166 – 0543/60599) o Cesena (p.tta don Ravaglia, 2 – 
0547/28969)
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.enaip.forli-cesena.it
La selezione prevede lo svolgimento di un colloquio effettuato alla presenza di almeno 
due esperti (area tecnica e motivazionale).
La selezione avrà una durata massima di tre giornate, programmate in base al numero 
degli iscritti. 
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.

Quota 
iscrizione Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna

Attestato 
rilasciato

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
INFORMATICO”

Durata e 
periodo di 
svolgimento

Durata: 300 ore di cui 120 di stage
Periodo: Marzo 2015 – Luglio 2015

Numero 
partecipanti

12

Soggetti che partecipano alla 
progettazione e realizzazione del percorso

Imprese

VEM Sistemi Forlì, BM informatica Soc.Un.le Forlì, Infotek srl Forlì, Interlinea srl Forlì, 
Prati SPA Forlì-Rimini, Romagna informatica Cesena FC, Wizard srl Forlì, Erre 
Soluzioni Informatiche Imola (BO), Touchwindow, START ROMAGNA, BIT Service 
Soluzioni Informatiche, ex novo computer 

Scuole Istituto Tecnico Economico “C Matteucci” Forlì

Altri Enti CNA Forlì Cesena, CISE – Camera di Commercio Forlì-Cesena

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3183/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


