La Regione Toscana e l’agenzia formativa Euroconsulting srl (PO0356), in partnership con ISI Carlo Piaggia (LU0624), Università di Pisa, Università di Siena,
Greenway, in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 3672 del 20/02/2018 organizzano il corso gratuito di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

ASINF
Amministratore di Sistemi Informatici
Specializzazione IFTS: Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche
Repertorio Regionale delle Figure Professionali: Systems Administrator (Amministratore di sistemi) (479)
Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020
e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Posti disponibili: 20 allievi - con frequenza gratuita e obbligatoria
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Obiettivo primario del progetto è formare un tecnico superiore capace di accompagnare le imprese della costa settentrionale toscana e
specificamente quelle medio-piccole, nel processo di digitalizzazione delle procedure e dei servizi forniti, favorendone l’interconnessione
di rete e sistemica nell’ottica di un’evoluzione verso la smart specialisation e in prospettiva di un avvicinamento al paradigma dell’Industria
4.0. Nel dettaglio, l’obiettivo è quindi preparare una figura capace di sviluppare e gestire quotidianamente i sistemi informatici (e i relativi
programmi) di una piccola azienda, curandone in particolare l’interconnessione di rete in modo da inserirla nei grandi processi di
digitalizzazione delle infrastrutture e dei servizi.
800 ore, articolato in 530 ore di formazione d’aula/laboratorio (al cui interno sarà sviluppato un rilevante project work) e 240 di stage
aziendale, integrato da un’ampia serie di servizi di orientamento e accompagnamento (30 ore per allievo).
- UF1 - Il sistema azienda - elementi strutturali ed organizzativi
- UF2 - Inglese tecnico
- UF3 - Competenze per la gestione delle comunicazioni e delle relazioni
- UF4 - Networking e Industria 4.0
- UF5 - Il sistema informativo aziendale
- UF6 - Reti Informatiche
- UF7 - Sistemi Operativi Client
- UF8 - Sistemi Operativi Server
- UF9 - Sistemi di gestione Database (SQL-DB2-ORACLE)
- UF10 - Sicurezza Informatica
- UF11 - Strumenti di Amministrazione
Corso rivolto a n. 20 giovani e adulti occupati, non occupati e disoccupati, in possesso di: diploma di istruzione secondaria
superiore, diploma professionale tecnico, oppure idoneità al 5° anno di un percorso liceale, oppure diploma di istruzione secondaria
inferiore più riconoscimento crediti e accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro,
successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Altri requisiti: competenze informatiche a livello ECDL; buona conoscenza della
lingua inglese (livello A2). Per i soggetti extracomunitari, l’accesso al corso sarà consentito previa presentazione di regolare certificazione
di equipollenza del titolo di studio, e/o documentazione assimilabile e prevista, oltre che del permesso di soggiorno; Saranno considerati
titoli preferenziali diplomi di scuola media superiore o diplomi di laurea in materie attinenti alla Figura Professionale. Per le persone non
di madrelingua italiana è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello A2.
I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già
certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto
di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.. E’ previsto il riconoscimento di crediti in ingresso per tutte le unità formative fino a un
massimo del 50% delle ore del corso.
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage e che abbiano raggiunto
un punteggio minimo di 60/100 alla valutazione intermedia, saranno ammessi a sostenere l’esame finale
In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, il giorno 23 ottobre dalle ore 9 presso ISI C. Piaggia - Via Giannessi,
5 - 55049 - Viareggio (LU), senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una selezione, che consisterà nella valutazione del
curriculum, in un colloquio per la rilevazione delle motivazioni e dell'interesse alla figura professionale, test di lingua inglese (A2) e di
Informatica. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri
in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (40% dei posti); 2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità
di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. La graduatoria sarà esposta presso ISI Piaggia
Da ottobre 2018 a giugno 2019 con frequenza gratuita e obbligatoria.
Presso : ISI C. Piaggia - Via Giannessi, 5 - 55049 - Viareggio (LU)
Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae, fotocopia del documento di identità,
autocertificazione del titolo di studio, copia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego. Per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno,
dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero.
Informazioni potranno essere richieste dal lun. al ven. (ore 9-13) presso EUROCONSULTING SRL - Via Rimini 7, Prato – 59100 tel:
0574442203 prato@ecgroup.it. Le domande di iscrizione possono essere consegnate dal 21 settembre al 20 ottobre 2018 a mano o
inviate tramite raccomandata A/R presso ISI C. Piaggia - Via Giannessi, 5 - 55049 - Viareggio (LU) E’ responsabilità del candidato
assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.
A seguito del superamento delle prove finali sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana relativo alla
figura di Systems Administrator (Amministratore di sistemi) (IV livello europeo).

ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93

Termine presentazione domande: 20 ottobre 2018

